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Aspetti biologici del 
sistema pulpodentinale 
e dei tessuti periapicali

Embriogenesi

N. Perrini

Sviluppo dell’organo dentale
L’organo dentale, nel corso della sua esistenza, va incontro 
a una serie di tappe evolutive che possono essere così sche-
matizzate:

 Ä crescita e differenziazione:
 > proliferazione epiteliale;
 > differenziazione tissutale (istodifferenziazione);
 > organogenesi (morfodifferenziazione);

 Ä mineralizzazione;
 Ä eruzione;
 Ä usura e atrofia.

Questi diversi stadi non si susseguono strettamente, ma 
evolvono parzialmente in parallelo; per esempio la diffe-
renziazione tissutale, l’organogenesi e la mineralizzazione 
avvengono, in parte, simultaneamente.

Nella Figura 1.1a è possibile osservare i seguenti stadi.

1 Embrione di 22 mm, 8a settimana. Inizio di formazione 
del germe dentale. Sono presenti la lamina dentale e la 
cartilagine di Meckel.

2 Embrione di 32 mm, 9a settimana. Il germe dentale 
assume la forma di cappuccio. Compare il nodo dello 
smalto.

3 Embrione di 52 mm, fine del 3o mese. Il germe dentale 
del molare deciduo comincia ad assumere la forma di 
campana. Formazione della corda dello smalto. Inizio 
dell’ossificazione del mascellare inferiore.

4 Embrione di 120 mm, fine del 4o mese. Il germe ha as-
sunto la forma di campana e inizia la sua separazione 
dall’epitelio buccale. L’organo dello smalto si diffe-
renzia nei quattro strati che lo compongono: l’epitelio 
interno, l’epitelio esterno, lo strato intermedio e il reti-
colo stellato. L’abbozzo del dente permanente è già pre-
sente. Prosegue l’ossificazione del mascellare inferiore.

5 Embrione di 170 mm, fine del 5o mese. Le cuspidi co-
minciano a calcificare in seguito all’apposizione primi-
tiva di dentina seguita dall’apposizione dello smalto. 
In corrispondenza della cuspide inizia la riduzione del 
reticolo stellato dell’organo dello smalto; il germe è 
separato dall’epitelio buccale. Della lamina dentale 
primitiva persistono gruppi di cellule con tendenza alla 
cheratinizzazione (perle di Serres). 

L’odontogenesi consiste nel susseguirsi di diversi eventi bio-
logici (inizio, proliferazione, istodifferenziazione, morfo-
differenziazione, apposizione) che portano alla formazione 
dell’elemento dentale.
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Si distinguono quattro fasi di sviluppo: 
 Ä stadio della lamina dentale;
 Ä stadio della gemma;
 Ä stadio del cappuccio;
 Ä stadio della campana.

Stadio della lamina dentale  
(6a-7a settimana di sviluppo,  
lunghezza 12-15 mm) (! 1.2-1.6)

Nell’embrione umano di 6-7 settimane, la cavità buccale è 
rivestita da un epitelio bistratificato costituito da uno stra-
to superficiale di cellule piatte e da uno profondo di cellule 
basali alte.

Il tessuto sottostante è un mesenchima giovane formato 
da molte cellule immerse in una sostanza amorfa e povera 
di fibre. In questo momento, sotto l’azione induttrice del 
mesenchima, le cellule epiteliali cominciano a proliferare e 
invadono il tessuto mesenchimale.

Viene pertanto a formarsi, sia nell’abbozzo della mascella 
sia in quello della mandibola, una lamina epiteliale a forma 
di ferro di cavallo che prende il nome di cresta dentale o 
lamina epiteliale primitiva. Questa lamina, immersa nel 
mesenchima, si biforca dando origine a due processi:

 Ä processo esterno o lamina vestibolare, che darà luogo al 
futuro solco vestibolare;

 Ä processo interno o lamina dentale, che rappresenta l’ab-
bozzo primordiale della porzione ectodermica degli ele-
menti dentali.

L’attività della lamina dentale dura a lungo (4-5 anni), però 
ciascun componente della stessa è attivo solo per periodi di 
tempo molto brevi prima di involversi. 

Stadio della gemma  
(9a settimana di sviluppo) (! 1.7-1.10)

Dalla lamina dentale, le cellule epiteliali in fase di proli-
ferazione si approfondano nel mesenchima sottostante in 

Morfogenesi del primo molare
deciduo inferiore

Proliferazione

Lamina dentale 8a settimana

Gemma 9a settimana

Cappuccio 3° mese

Istodifferenziazione
Morfodifferenziazione
Apposizione

4° meseCampana

5° mese

 ! 1.1 Morfogenesi del primo molare deciduo inferiore di sinistra nell’embrione umano dalla 8a settimana alla fine del 5o mese (inizio di calcificazione).  
(Da: Borea G. Embriologie de l’organe dentaire e de la denture. Encyclopédie médico-chiurgicale 1970. p. 22005 G10 Fig. 3; modificata)
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 ! 1.2 (a) Fase iniziale di formazione della lamina dentale. (b) Invaginazione dell’epitelio nel mesenchima. (c) Lamina dentale di un embrione umano di 
11,5 cm. Sono evidenti gli abbozzi dei 10 denti decidui. (Da: Racadot J, Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.4 Lamina dentale superiore. ! 1.3 Lamina dentale in un embrione umano di 6 settimane.

 ! 1.5 Lamina dentale inferiore, cartilagini di Meckel, abbozzi della man-
dibola.

 ! 1.6 Cartilagini di Meckel, abbozzi della mandibola.

a b c
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Lamina dentale
accessoria

Lamina dentale
secondariaLamina dentale

Denti permanenti

Epitelio orale

Denti decidui

 ! 1.7 Stadio della gemma. 1. Epitelio di rivestimento. 2. La-
mina dentale. 3. Gemma. 4. Mesenchima odontogeno. (Da: 
Racadot J, Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – 
Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.9 1. Epitelio di rivestimento. 2. Lamina dentale. 3. Gem-
ma. 4. Nodulo dello smalto. 5. Mesenchima odontogeno. 
6. Papilla. 7. Cappuccio. (Da: Racadot J, Weill R. Histologie den-
taire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.10 Lamine dentali.

 ! 1.8 Stadio della gemma.
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direzione linguale dando luogo, a intervalli regolari e per 
arcata, a dieci rigonfiamenti solidi (gemme dentali), cir-
condati da addensamenti di cellule mesenchimali derivate 
dalla cresta neurale. 

Le gemme, con andamento vestibolare, sono unite alla 
lamina dentale mediante il colletto della gemma. 

Questo processo termina durante il 2o mese di vita in-
trauterina con la comparsa dell’intera dentizione decidua. 
Gli abbozzi dei denti permanenti derivano direttamente 
dal prolungamento distale della lamina dentale: lamina 
dentale accessoria. L’abbozzo dell’organo dello smalto 
del primo molare permanente compare al 4o mese di vita 
intrauterina mentre quelli del secondo e terzo molare si 
apprezzano dopo la nascita. I denti permanenti che invece 
vanno a rimpiazzare i decidui derivano dall’accrescimen-
to della terminazione libera della lamina dentale (lamina 
dentale secondaria). 

Stadio del cappuccio  
(11a settimana di sviluppo) (! 1.11-1.17)

La gemma assume gradualmente la forma di cappuccio o 
cappa per invaginazione dell’epitelio alla sua estremità li-
bera e contemporaneamente le cellule mesenchimali pro-
liferano e si addensano in prossimità dell’invaginazione. 

Nello stadio del cappuccio si ha la trasformazione della 
gemma nell’organo dello smalto.

Nell’organo dello smalto si evidenziano tre parti: l’epitelio 
esterno o epitelio adamantino esterno, costituito da cellule 
cubiche o piatte, che è in connessione con la lamina dentale, 
l’epitelio interno o epitelio adamantino interno che riveste 
l’estremità libera e, infine, una zona mediana racchiusa tra 
i due epiteli che prende il nome di polpa dell’organo dello 
smalto o reticolo stellato o reticolo dello smalto costituita 
da cellule epiteliali, inizialmente di forma poligonale e suc-

 ! 1.11 Embrione umano alla 
11a settimana di sviluppo.

 ! 1.12 Stadio finale della gemma.

 ! 1.13 Stadio del cappuccio.

 ! 1.14 Stadio del cappuccio. 1. Lamina dentale. 
 2. Epitelio esterno. 3. Epitelio interno. 4. Retico-
lo stellato. 5. Papilla. 6. Follicolo. (a, Da: Racadot J, 
Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – 
Julien Prelat; 1973; modificata.)

a b
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cessivamente di forma stellata, che secernono una sostanza 
gelatinosa molto ricca di acqua.

Al centro dell’organo dello smalto le cellule formano un 
addensamento, nodo dello smalto, che aggetta nella papilla 
dentale.

Le cellule epiteliali che circondano la concavità del cap-
puccio si dispongono in uno strato a palizzata molto alto co-
stituendo i preameloblasti che successivamente evolveranno 
in ameloblasti. Questa palizzata termina verso il bordo libero 
nella cosiddetta zona di riflessione che assume potenzialità 
induttrici importanti; è proprio in questa zona che avverranno 
le divisioni cellulari per i futuri ameloblasti e, successivamen-
te, a corona formata, la zona di riflessione o ansa assumerà un 
ruolo importantissimo nella formazione della radice.

Le cellule mesenchimali racchiuse nella concavità del 
cappuccio, a contatto dell’epitelio interno, subiscono un 

processo di induzione che le porta a organizzarsi in palizzata 
dando luogo agli odontoblasti.

Numerosi vasi sanguigni irrorano la papilla che rappre-
senta la futura polpa dentale. In questa fase, il germe si trova 
nelle immediate vicinanze delle future regioni alveolari in 
corso di ossificazione. Successivamente, tutto intorno al 
germe, appaiono fasci di fibre collagene che lo circondano 
completamente (sacco dentale o follicolo).

In conclusione, in questo stadio il germe dentale risulta 
costituito da:

 Ä organo dello smalto che formerà lo smalto e indurrà la 
formazione della dentina;

 Ä papilla mesenchimale che darà luogo alla dentina coro-
nale e radicolare trasformandosi in polpa;

 Ä follicolo dentale che darà luogo al cemento e al paro-
donto. 

 ! 1.17 Stadio avanzato del cappuccio.  
1. Lamina dentale. 2. Epitelio esterno. 
3. Epitelio interno. 4. Reticolo stellato.  
5. Papilla. 6. Follicolo.

 ! 1.15 Stadio avanzato del cappuccio.  ! 1.16 Stadio avanzato del cappuccio. 1. Lamina dentale. 2. Epitelio ester-
no. 3. Epitelio interno. 4. Reticolo stellato. 5. Papilla. 6. Follicolo.
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Stadio della campana  
(14a settimana di sviluppo) (! 1.18-1.25)

Lo stadio della campana è così denominato per la forma che 
assume l’organo dello smalto. Le cellule dell’epitelio interno 
dell’organo dello smalto, di fronte alla papilla dentale, as-
sunta la forma prismatica, delimitano la forma della futura 
corona. L’epitelio interno, inoltre, va a unirsi all’epitelio 
esterno con la formazione dell’ansa cervicale che, nella fase 
avanzata della campana, proliferando nel mesenchima, an-
drà a costituire la lamina epiteliale della radice di Hertwig.

Il reticolo stellato è separato dall’epitelio interno da al-
cuni strati di cellule piatte che si identificano nello strato 
intermedio; tale strato, essenziale per la formazione dello 
smalto, si trova a contatto solo con gli adamantoblasti in 
fase secretoria. 

 ! 1.19 Stadio della campana  
(arcata superiore).

 ! 1.18 Stadio della campana (14a settimana).

 ! 1.21 Inizio della formazione della dentina e dello smalto. Strato dei preameloblasti e 
ameloblasti che secernono lo smalto (rosso). L’ispessimento progressivo dello smalto fa 
arretrare gli ameloblasti verso l’alto, nel senso della freccia. Odontoblasti e dentina (az-
zurro). Per la loro progressiva secrezione, gli odontoblasti si allontanano dagli amelo-
blasti formando nuovi strati di dentina in direzione delle frecce. (Da: Racadot J, Weill R. 
Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.20 Stadio della campana  
(arcata inferiore).
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 ! 1.22 Formazione della corona. (a) Primi strati di dentina e smalto. In giallo l’organo dello smalto, in azzurro la dentina, in rosso lo smalto.  
(b) Nuovi strati di dentina e di smalto si sovrappongono ai precedenti. (c) Notare la forma e la ripartizione dei nuovi strati di dentina (cappucci conici) e di 
smalto. Gli strati di smalto di più recente formazione non interessano tutta la corona ma la regione più vicina al colletto. (Da: Racadot J, Weill R. Histologie 
dentaire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.)

a b c

 ! 1.23 Stadio iniziale della campana. 1. Lamina dentale. 2. Epitelio ester-
no. 3. Epitelio interno. 4. Reticolo stellato. 5. Dentina. 6. Papilla. 7. Follico-
lo. (a, Da: Racadot J, Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – Ju-
lien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.24 Stadio avanzato della campana. 1. Lamina dentale. 2. Epitelio 
esterno. 3. Epitelio interno. 4. Reticolo stellato. 5. Dentina. 6. Smalto. 7. Pa-
pilla. 8. Follicolo. 9. Perle di Serres. (a, Da: Racadot J, Weill R. Histologie den-
taire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.25 Perle di Serres. 1. Epi-
telio di rivestimento. 2. Lami-
na dentale. 3. Perle di Serres. 
4. Abbozzo del dente perma-
nente. (a, Da: Racadot J, Weill 
R. Histologie dentaire. Paris: 
Masson et Cie – Julien Prelat; 
1973; modificata.)

a b a b

a b
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Formazione della corona (! 1.26-1.42)

L’epitelio interno dell’organo dello smalto e le cellule del 
mesenchima sottostante sono separati da una membrana 
basale; nel momento in cui avviene la differenziazione degli 
odontoblasti, questi si allontanano dalla membrana basale 
creando in tal modo una zona priva di cellule.

In questa zona sono presenti solo i prolungamenti ci-
toplasmatici degli odontoblasti e numerose sottili fibrille 
argirofile che, con andamento a spirale tra gli odontoblasti, 
si dispongono perpendicolarmente alla membrana basale 
(fibre di von Korff).

La prima apposizione di predentina si rende palese con 
l’addensamento della sostanza fondamentale intorno alle 
fibrille nella zona priva di cellule.

Appena apposta la prima predentina e nelle fasi iniziali 
di mineralizzazione della stessa si ha la scomparsa della 
membrana basale e, pertanto, i processi odontoblastici 
entrano in contatto con i preameloblasti che nel giro di 
25-35 ore, differenziandosi in ameloblasti e assumendo 
una polarità, iniziano a secernere la matrice dello smalto. 
L’apposizione di dentina precede pertanto la formazione 

dello smalto. Mano a mano che gli odontoblasti secernono 
la predentina, cominciano a ritirarsi dallo smalto e nello 
stesso tempo inizia a formarsi il prolungamento odon-
toblastico o fibra del Thomes che rimane inglobato nella 
matrice organica dentinale, preludendo alla formazione 
tubulare della dentina.

Insieme all’arretramento dell’odontoblasta dovuto alla 
secrezione della predentina, una uguale quantità di pre-
dentina viene mineralizzata e si trasforma in dentina; in tal 
modo, a secrezione costante di predentina corrisponde un 
incremento progressivo di spessore dentinale.

La prima dentina che si forma è la dentina mantellare.
Progressivamente, quando smalto e dentina si sono ap-

posti, gli ameloblasti (80 µm di lunghezza, 6-7 µm di lar-
ghezza) e gli odontoblasti (25-30 µm di lunghezza) si allon-
tanano tra loro, i primi in direzione centrifuga e i secondi 
con andamento centripeto.

Contemporaneamente, nella zona di riflessione o ansa, 
le cellule si moltiplicano in modo intenso e la conseguente 
differenziazione di nuovi ameloblasti e quindi di nuovi odon-
toblasti porta, per apposizioni di strati successivi di smalto e 
di dentina, alla formazione completa della corona dentale. 

 ! 1.26 Fibre di von Korff. (Da: von Korff. 
Arch Mikr Anat 1905; 67, Tav. 1; modificata.)

a b c

 ! 1.27 Fibre di von Korff.

 ! 1.28 Fibre di von Korff.
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a

d

b

c

Cellula
mesenchimale

Pulpoblasta Pulpocita

Odontoblasta

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

 ! 1.29 Inizio di mineralizzazione. a. Ameloblasti. b. Prismi dello smalto.  
c. Dentina. d. Odontoblasti

 ! 1.30 Dalla cellula mesenchimale all’odontoblasta.

 ! 1.31 Stadio avanzato della campana.  
1. Follicolo dentale. 2. Epitelio esterno. 3. Re-
ticolo stellato. 4. Epitelio interno. 5. Amelo-
blasti. 6. Smalto. 7. Dentina. 8. Predentina. 
9. Odontoblasti. 10. Cellule mesenchimali.

 ! 1.32 1. Follicolo dentale. 2. Epitelio 
esterno. 3. Reticolo stellato. 4. Epitelio 
interno. 6. Smalto. 7. Dentina. 10. Cellule 
mesenchimali.

 ! 1.33 Stadio avanzato della campana. 1. Polpa. 2. Odonto-
blasti. 3. Predentina. 6. Ameloblasti. 7. Epitelio interno. 8. Re-
ticolo stellato.
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 ! 1.34 Stadio avanzato della 
campana. 1. Polpa. 2. Odontoblasti. 
3. Predentina. 4. Dentina. 6. Ame-
loblasti. 7. Epitelio interno. 8. Reti-
colo stellato.

 ! 1.35 Stadio avanzato del-
la campana. 4. Dentina. 5. Smalto. 
6. Ameloblasti. 7. Epitelio interno. 
8. Reticolo stellato.

 ! 1.36 1. Polpa. 2. Odontoblasti. 3. Dentina. 4. Smalto. 
5. Ameloblasti. 6. Epitelio interno. 7. Reticolo stellato. (Da: 
Racadot J, Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – 
Julien Prelat; 1973; modificata.)

 ! 1.37 (a) 1. Polpa. 2. Odontoblasti. 3. Dentina. 4. Smalto. 5. Ame-
loblasti. 6. Epitelio interno. 7. Reticolo stellato. (b,c) Dettaglio.

 ! 1.38 Sequenza della maturazione dei 
tessuti duri. 1. Reticolo stellato. 2. Epitelio 
interno. 3. Ameloblasti. 4. Smalto. 5. Den-
tina. 6. Predentina. 7. Odontoblasti. 8. Pol-
pa dentale.

 ! 1.39 Sequenza della ma-
turazione dei tessuti duri.  
1. Reticolo stellato. 2. Epi-
telio interno. 3. Amelobla-
sti. 4. Smalto. 5. Dentina. 
6. Predentina. 7. Odontobla-
sti. 8. Polpa dentale.

 ! 1.40 Sequenza della matu-
razione dei tessuti duri. 2. Epi-
telio interno. 3. Ameloblasti. 4. 
Smalto. 5. Dentina. 6. Preden-
tina. 7. Odontoblasti. 8. Polpa 
dentale.

a

cb
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La secrezione della matrice organica dello smalto da parte 
degli ameloblasti inizia poco dopo l’inizio della dentinogenesi 
e comincia alla sommità del germe dentale nelle zone da cui 
avranno origine le cuspidi per poi estendersi a tutta quella 
che sarà la futura corona dentale.

Nell’amelogenesi si distinguono una fase secretiva e una 
maturativa: 

 Ä nella fase secretiva la matrice organica è mineralizzata 
solo parzialmente (10-20%); 

 Ä nella fase maturativa, in cui avviene anche lo spostamen-
to centrifugo dell’ameloblasta, si ha la completa minera-
lizzazione dello smalto (96%).

In questa fase, l’organo dello smalto perde la continuità 
con l’epitelio di rivestimento e la lamina epiteliale si fram-
menta residuando in strutture che prendono il nome di resti 
della cresta dentale o resti di Serres o perle epiteliali che, 
nel corso della vita, possono dare origine a cisti o tumori 
odontogeni.

Quando la corona è completata, l’organo dello smalto 
inizia la sua involuzione e gli ameloblasti si riducono in 
altezza, assumono un aspetto piatto e rivestono comple-
tamente lo smalto (epitelio ridotto dello smalto). Questo 
epitelio assumerà un ruolo importante al momento dell’e-
ruzione del dente in quanto, migrando in direzione cervi-
cale, costituirà l’attacco epiteliale.

Formazione della radice (! 1.43-1.64)

Completata la corona, nella zona di riflessione o dell’ansa, 
i due foglietti si accollano formando una lamina (lamina 
epiteliale di Hertwig o lamina di von Brunn o guaina epi-
teliale della radice).

La lamina verticale si insinua attorno alla papilla dentale, 
tra questa e il follicolo dentale, fino a racchiudere gran parte 
della papilla.

Il foglietto interno della lamina, girato verso la polpa, è 
il prolungamento dello strato degli ameloblasti e le cellule 
epiteliali che lo costituiscono, pur avendo perso la capacità 
di differenziarsi in ameloblasti, conservano una notevole ca-
pacità induttrice sulle cellule mesenchimali della papilla che 
porta alla formazione di nuovi odontoblasti i quali, disposti 
a palizzata verso la lamina epiteliale, cominciano a produr-
re la dentina radicolare che racchiude la polpa radicolare.

Al contrario, il foglietto esterno della lamina epiteliale, 
che è la continuazione dell’epitelio esterno, non determina 
nessuna variazione sul connettivo vicino e persiste inva-
riato.

La lamina delinea la forma della radice arrestandosi in 
corrispondenza del futuro forame apicale (forame apicale 
primario) e in questa zona si dirige orizzontalmente come 
un diaframma (diaframma epiteliale o lamina orizzontale 
di Hertwig) che divide la polpa dentale dal follicolo dentale.

 ! 1.41 (a) Sequenza della maturazione dei tessuti duri. 1. Tubuli dentinali. 
2. Giunzione amelodentinale. 3. Prismi dello smalto. (b) Dettaglio.

 ! 1.42 Involuzione dell’epitelio esterno dell’organo dello smalto. 
1. Reticolo stellato. 2. Epitelio esterno. 3. Mesenchima.

a b
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 ! 1.43 Ansa cervicale. 1. Epitelio 
esterno. 2. Epitelio interno. 3. An-
sa cervicale. 4. Reticolo stellato.  
5. Papilla. 6. Follicolo.

 ! 1.44 Ansa cervicale. 1. Epitelio 
esterno. 2. Epitelio interno. 3. An-
sa cervicale. 4. Reticolo stellato. 
5. Papilla. 6. Follicolo.

 ! 1.45 Ansa cervicale. 1. Epitelio 
esterno. 2. Epitelio interno. 3. An-
sa cervicale. 4. Reticolo stellato.  
5. Papilla. 6. Follicolo.

 ! 1.46 Ansa cervicale. 1. Epitelio 
esterno. 2. Epitelio interno. 3. Ansa 
cervicale. 4. Reticolo stellato. 5. Pa-
pilla. 6. Follicolo.

 ! 1.47 Lamina di Hertwig-von Brunn.  
(Da: von Brunn. Arch Mikr Anat 1887; 29, Tav. 22; modifcata.)

 ! 1.48 1. Lamina di Hertwig. 2. Giunzione.  
(Da: Orban’s edited by Bhaskar. Oral histology and 
embryology. Mosby; 1980; modificata.)
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 ! 1.49 Lamina di Hertwig (indicata dal n. 1).

 ! 1.51 Sviluppo della radice. 1. Epitelio esterno. 2. Epitelio interno. 3. Reticolo stellato.  
4. Smalto. 5. Dentina. 6. Papilla. 7. Giunzione. 8. Lamina di Hertwig. 9. Follicolo. (a, Da: Racadot 
J, Weill R. Histologie dentaire. Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; modificata.) (b,c Da: Or-
ban’s edited by Bhaskar. Oral histology and embryology. Mosby; 1980; modificata.)

 ! 1.53 Determinazione del numero e della forma 
delle future radici. 2. Dentina. 3. Polpa. 

 ! 1.52 Determinazione del numero e della forma 
delle future radici. 1. Lamina di Hertwig. 2. Dentina.  
3. Polpa. 4. Futuro parodonto. 

 ! 1.54 Determinazione del numero e 
della forma delle future radici. 2. Den-
tina. 3. Polpa.

 ! 1.55 Determinazione del numero e 
della forma delle future radici. 2. Denti-
na. 3. Polpa. 5. Future radici.

 ! 1.50 Lamina di Hertwig (indicata dal n. 1).  
(a, Da: Orban’s edited by Bhaskar. Oral histology  

and embryology. Mosby; 1980; modificata.)

a

a

b

b c
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 ! 1.56 Disgregazione della lamina verticale di Hertwig.  ! 1.57 Resti epiteliali di Malassez. (Da: Malassez L. Arch Physiologie 1885; 
3a serie, Vol. 1, Tav. 3 e 4; modificata.)

 ! 1.58 Resti epiteliali di Malassez. (a, Da: Orban’s edited by Bhaskar. Oral histology and embryology. Mosby; 1980; modificata.)

a d

b

e

c
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 ! 1.59 Eruzione secondo B. Orban. (Da: 
Racadot J, Weill R. Histologie dentaire. 
Paris: Masson et Cie – Julien Prelat; 1973; 
modificata.)

 ! 1.60 Eruzione.

 ! 1.62 Fascio nerveo vascolare.

 ! 1.63 Apici imma-
turi. (b, Da: Racadot J, 
Weill R. Histologie den-
taire. Paris: Masson et 
Cie – Julien Prelat; 1973; 
modificata.)

 ! 1.61 Lamina orizzontale di Hertwig 
o diaframma epiteliale durante la fase 
iniziale di eruzione del dente.

a b c
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Nei denti monoradicolati, la discesa assiale della lamina 
epiteliale verticale con la conseguente formazione di nuo-
va dentina avviene senza particolari modalità se non una 
progressiva diminuzione di calibro della radice in direzione 
apicale. Nella zona apicale, l’attività induttrice della lamina 
cessa e pertanto il contorno esterno della radice è appros-
simativamente determinato.

Nei denti pluriradicolati, la lamina epiteliale manda pro-
lungamenti in direzione pulpare che, riunendosi in vario 
modo a seconda del dente, generano lamine secondarie che 
formeranno le diverse radici il cui sviluppo è uguale a quello 
dei denti monoradicolati.

Appena i primi strati di dentina radicolare sono apposti, 
con la disgregazione e la conseguente perdita di continuità 
della lamina epiteliale di Hertwig, si assiste alla migrazione 
delle cellule mesenchimali dal follicolo dentale alla super-
ficie esterna della dentina neoformata.

Molte cellule epiteliali scompaiono, mentre altre riman-
gono sotto forma di ammassi epiteliali, chiamati resti epite-

liali di Malassez, capaci di dare nel tempo quadri patologici 
periradicolari.

La differenziazione dei cementoblasti li porta a disporsi 
in uno strato continuo sulla superficie della radice e a elabo-
rare la matrice del cemento che è depositata sulla superficie 
esterna della dentina (cementoide).

La mineralizzazione del cementoide, e quindi la forma-
zione del cemento, avviene quando è stata prodotta una 
certa quantità di matrice con la deposizione di cristalli di 
idrossiapatite dentro e tra le fibre collagene.

Nel feto, la quantità di cemento è molto scarsa e addirittu-
ra nulla nella zona apicale che si edificherà compiutamente 
solo dopo 2 anni dall’eruzione del dente.

Contemporaneamente alla comparsa del cemento, il con-
nettivo periferico che costituiva il follicolo dentale subisce 
una serie di rimaneggiamenti che porta i fasci fibrosi a 
orientarsi spazialmente fissandosi da una parte all’osso e 
dall’altra al cemento neoformato dando luogo a quella strut-
tura che diventerà il legamento alveolo-dentale.

 ! 1.64 Apici maturi. (a, Da: Ra-
cadot J, Weill R. Histologie dentai-
re. Paris: Masson et Cie – Julien 
Prelat; 1973; modificata.)

a b c
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Struttura e fisiologia 
della polpa 

E. Tosco

Introduzione
La polpa dentale è il tessuto connettivo lasso, dotato di una 
ricca vascolarizzazione e innervazione, contenuto all’in-
terno dello spazio endodontico delimitato all’esterno dal 
tessuto dentinale. Anatomicamente può essere suddivisa in: 
polpa coronale, corrispondente alla corona dentale, e polpa 
radicolare, contenuta all’interno della radice anatomica 
(! 1.65). Sebbene il tessuto dentinale e quello pulpare siano 
spesso descritti e considerati separatamente, in realtà essi 
rappresenterebbero un’unica entità biologica. 

Infatti, pur presentando caratteristiche morfostrutturali 
estremamente diverse, come sarà descritto successivamen-
te, da un punto di vista funzionale le proprietà di questi due 
tessuti sono così strettamente correlate che essi sono spesso 

definiti organo pulpodentinale.1 Non bisogna dimenticare, 
inoltre, che questi due tessuti hanno una comune derivazione 
embriologica, tanto che la dentina non può che essere consi-
derata un prodotto della polpa dentale.

Recentemente, numerosi studi hanno evidenziato un 
notevole progresso nella comprensione della fisiologia del 
complesso pulpodentinale. Alcune di tali evidenze, come si 
vedrà in seguito, hanno implicazioni cliniche rilevanti.2,3

La polpa dentale ha molteplici funzioni tra cui quella for-
mativa, nutritiva e riparativa. Gli stati patologici del tessuto 
pulpare, segnatamente quelli infiammatori, determinano 
la degradazione e la necrosi della stessa; possono essere il 
risultato di una serie di vari fattori eziologici quali quel-
lo batterico, iatrogeno (termico, chimico e meccanico) e 
traumatico.4,5

È ormai noto che la dentina, grazie alla sua organizzazione 
di tipo tubulare, rappresenta una debole barriera nei 
confronti di tutti questi irritanti esterni (per esempio, 
batteri e loro prodotti metabolici) (! 1.66). Tuttavia, il 
tessuto pulpare è in grado di reagire nei confronti di tali ag-
gressioni rendendo la dentina esposta meno permeabile sia 
fisiologicamente sia microscopicamente (attraverso l’obli-
terazione dei tubuli dentinali con proteine o depositi mine-

a b c d

 ! 1.65 (a) Polpa dentale 200× 
E.E. (b) Preparato di un cornetto 
pulpare 100× P.A.S. (c) Prepara-
to per usura di un cornetto pul-
pare. (d) Preparato per usura del 
terzo apicale.

 ! 1.66 (a) Batteri  nei  tubuli 
800×. (b) Batteri nei tubuli 1.200× 
imm.

a b
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rali o la formazione di dentina terziaria), fornendo così una 
maggiore protezione al tessuto pulpare.6 Tali reazioni im-
plicano un coinvolgimento tanto della dentina quanto della 
polpa, sia nell’innesco dei processi sia nella loro risoluzione.

Tali risposte del tessuto pulpare nei confronti del coin-
volgimento della dentina, a opera di fattori di tipo irritante, 
dimostrano l’estremo dinamismo del complesso pulpoden-
tinale. Per tutti questi motivi è importante che gli operatori 
rendano minimo il trauma a carico del tessuto dentinale e 
di conseguenza di quello pulpare, indotto durante le pro-
cedure cliniche.

D’altra parte, la risposta positiva del tessuto pulpare 
esposto nei confronti dei materiali utilizzati per le diverse 
metodiche di incappucciamento diretto della polpa dimo-
stra una notevole capacità intrinseca del tessuto di reagire 
positivamente e quindi di mantenersi vitale (! 1.67).7

Infine, non si deve dimenticare il rapporto che il com-
plesso pulpodentinale ha con il tessuto parodontale. Que-
ste due entità, infatti, comunicano attraverso diverse vie di 
comunicazione naturali che assicurano un rapporto diretto 
fra i due tessuti, consentendo la trasmissione reciproca di 
fenomeni infiammatori e degenerativi.

Istologia e fisiologia 
dell’organo pulpodentinale

Polpa dentale
OrganizzaziOne strutturale
La polpa dentale è un tessuto connettivo lasso specializzato, 
molto vascolarizzato, riccamente innervato e di consistenza 
gelatinosa. È composta da una popolazione cellulare immer-
sa in una matrice organica intercellulare, a sua volta costi-
tuita da sostanza fondamentale e da fibre. Andando dalla 
periferia verso il centro è possibile suddividerla in due zone: 
una zona periferica, che comprende gli elementi collocati 
vicini alla dentina, e una zona centrale, che comprende la 
massa principale della polpa.

Zona periferica. Detta anche zona dentinogenetica in quanto 
responsabile della formazione della dentina, è suddivisa a 
sua volta in tre zone: 

 Ä zona degli odontoblasti, situata alla periferia pulpare. È 
costituita dal corpo degli odontoblasti disposti in un’unica 
fila al di sotto della predentina (! 1.68). Tuttavia, per la 

 ! 1.67 Dentinal Bridge. (Per gentile concessione del 
Dott. N. Perrini.)

 ! 1.68 (a) Zona oligocellulare di 
Weil 200×. (b) Zona di Weil, odonto-
blasti, predentina 400×.

a

b



20 Capitolo 1 Aspetti biologici del sistema pulpodentinale e dei tessuti periapicali

 ! 1.69 Zona di Weil, odontoblasti, predentina 200×, elemento giovane.

 ! 1.71 Zona cellulare di Hohl: fibroblasti.

 ! 1.73 Fibre collagene, vaso, fibre nervose (ingrandimento a 
1200×).

 ! 1.72 Quadri isto-
logici di polpe dentali 
in soggetti anziani: so-
stanza fondamentale, 
materiale amorfo, fibre 
collagene: (a) a 200×; 
(b) a 400×; (c) a 1200× 
immersione.

 ! 1.70 Zona cellulare di Hohl: numerosi elementi cellulari, vasi, cellule 
mesenchimali indifferenziate.

a

b

c
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disposizione sfalsata dei corpi cellulari e la conseguente 
diversa altezza dei nuclei sembra che gli odontoblasti si-
ano disposti in più file. Si tratta di cellule formate da un 
corpo e da un processo odontoblastico che si impegna nel 
rispettivo tubulo dentinale, incapaci di divisione cellulare 
dal momento in cui entrano in funzione. Essi svolgono un 
ruolo essenziale nella sintesi del collageno della matrice 
predentinale.8 Lo spessore dello strato odontoblastico 
varia a seconda delle zone: è massimo in corrisponden-
za dell’equatore del dente (5-8 file di cellule), mentre si 
riduce a una o due file di cellule in corrispondenza dei 
cornetti pulpari e del terzo apicale della radice;

 Ä zona oligocellulare di Weil, apparentemente vuota nelle 
preparazioni istologiche comuni, ma soltanto povera di 
elementi cellulari (! 1.69). È invece ricca di capillari e di 
fibre nervose sensitive amieliniche che al di sotto della zo-
na degli odontoblasti costituiscono il plesso nervoso sub-
odontoblastico. Tali fibre possono entrare nei canalicoli 
dentinali al lato dei prolungamenti odontoblastici, come 
si potrà verificare nella parte dedicata alla composizione 
del tessuto nervoso pulpare;

 Ä zona cellulare di Hohl, posta al di sotto della zona oligo-
cellulare. È caratterizzata dalla presenza di numerosi ele-
menti cellulari: fibroblasti, cellule mesenchimali indiffe-
renziate e linfociti. Le cellule mesenchimali e i fibroblasti 
possono, in casi particolari, differenziarsi in odontoblasti. 
Questo strato, inoltre, è riccamente vascolarizzato (! 1.70).

Zona centrale. Rappresenta la massa principale della polpa. 
Essa è formata da un tessuto connettivo ricco di elementi 
cellulari e povero di fibre, tanto da assomigliare a un tessuto 
connettivo giovane. Si distinguono: 

 Ä una popolazione cellulare, rappresentata da fibrobla-
sti (le cellule più numerose il cui aspetto istologico va-
ria con lo stato funzionale), linfociti, macrofagi, cellule 

mesenchimali indifferenziate e rari mastociti. Le cellule 
mesenchimali indifferenziate conservano la capacità di 
evolvere in tipi cellulari definiti, cosa molto importante 
nell’economia biologica del tessuto (! 1.71);9

 Ä una matrice intercellulare, costituita da una sostanza 
fondamentale (materiale amorfo, non strutturato, in-
terfibrillare, costituito soprattutto da proteoglicani, da 
componenti provenienti dal plasma sanguigno) e da fibre 
collagene tipo I-III. Queste, con il progredire dell’età, si 
uniscono in fasci compatti, specie nella regione centrale 
della polpa e nel terzo apicale della radice (! 1.72-1.73).10

VascOlarizzaziOne
L’abbondanza di vasi presenti nel tessuto pulpare può essere 
spiegata partendo dal principio secondo il quale la polpa ha 
il compito di nutrire se stessa e di provvedere all’omeostasi 
dentinale.

La polpa è ricca di anastomosi arterovenose alle quali si 
attribuisce una particolare importanza nella regolazione del 
microcircolo pulpare, specie nei casi di fenomeni emorragici 
o di danni tissutali. 

La vascolarizzazione, di tipo arteriolare terminale, si 
sviluppa da una o due arteriole che penetrano nella camera 
pulpare attraverso il foro apicale della radice. Dalle arteriole 
– i vasi più voluminosi – si dipartono lungo il decorso, nella 
parte centrale della polpa radicolare e coronale, le metar-
teriole e i capillari. Questi formano un plesso molto ricco 
nello strato povero di cellule, le cui maglie giungono, specie 
nella polpa giovane, a contatto degli odontoblasti (! 1.74).11 
L’irrorazione sanguigna della polpa dentale misurata in 
millilitri al minuto su 100 g è inferiore, per la stessa unità 
di superficie, a quella del rene, della milza e del cuore, ma è 
superiore a quella del sistema nervoso centrale.2

Le venule, che si formano per la confluenza di esili capilla-
ri venosi, provenienti dalla rete subodontoblastica, seguono 

 ! 1.74 (a) Odontoblasti di una polpa giovane, prolungamenti visibili. (b) Plesso degli odontoblasti, prolungamenti e vasi nella zona di Weil.

a b
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a

d

b

e

c

f

 ! 1.75 (a) Vasi in sezione trasversale. (b) Vasi in sezione orizzontale. (c) Vasi in sezione trasversale, eritrociti all’interno e fibroblasti intorno. (d) Micro-
circolo pulpare. (e) Vasi in sezione trasversale, chiari gli eritrociti all’interno. (f) Diramazione di un vaso sanguigno.

 ! 1.76 Plesso nervoso subodontoblastico (Col. Gomori).  ! 1.77 Plesso di Rashkow, innervazione della zona centrale del-
la polpa (Col. Gomori ×400).

ba

 ! 1.78 (a) Fibre radicolari 200× (Col. Gomori). (b) Fibre radicolari 400× (Col. Gomori).



23Capitolo 1Aspetti biologici del sistema pulpodentinale e dei tessuti periapicali

il decorso delle arteriole. Nella polpa sono presenti anche 
vasi linfatici il cui preciso ruolo nella patologia della polpa 
è ancora oggi oggetto di discussione (! 1.75). 

innerVaziOne
L’innervazione, che comprende sia fibre mieliniche sia fibre 
amieliniche, è estremamente ricca, tanto che le fibre ner-
vose sono distribuite all’interno di tutto il tessuto pulpare, 
anche se in modo non uniforme: maggiormente al di sotto 
dello strato degli odontoblasti (! 1.76), rispetto al centro 
della polpa (! 1.77), in numero più consistente a livello 
della polpa coronale rispetto alla polpa radicolare (! 1.78).12

Fibre mieliniche. Sono fibre sensitive del gruppo ATM ap-
partenenti al nervo trigemino. Si tratta di fibre a bassa soglia 
di eccitabilità – correlabili alla veicolazione del dolore acuto, 
pungente, altrimenti denominato dolore dentinale – distri-
buite maggiormente alla periferia della polpa. Seguono il de-
corso dei vasi e forniscono numerosi rami che raggiungono 
il plesso nervoso subodontoblastico (plesso di Raschkow) 
(! 1.79). Da tale plesso, solo pochi filuzzi nervosi pene-
trano tra gli odontoblasti per raggiungere la predentina, le 

cosiddette fibre di von Korff (! 1.80). Esse decorrono per 
un breve tratto prima di impegnarsi all’interno del tubulo 
dentinale, che percorrono strettamente addossate al pro-
cesso odontoblastico.13

Fibre amieliniche. Sono fibre del gruppo C che compren-
dono:

 Ä fibre ortosimpatiche-postgangliari, provenienti dal gan-
glio cervicale superiore, che accompagnano le arteriole e 
assolvono il ruolo di regolatori del flusso ematico;

 Ä fibre sensitive che raccolgono, tramite nocicettori, gli 
stimoli termici (il caldo), meccanici e chimici e fanno 
capo al nervo trigemino. Sono fibre piccole, correlate al 
dolore gravativo, cronico (detto anche secondo dolore).

trasfOrmaziOni 
del sistema pulpOdentinale
Come avviene per gli altri tessuti dentali, anche il tessuto 
pulpare va incontro a profondi cambiamenti con il pro-
gredire dell’età (! 1.81). Nel corso della vita si verifica, in 
misura maggiore o minore a seconda dei casi, una lenta ri-
duzione della popolazione cellulare e, contemporaneamente 

a

b

 ! 1.79 Plesso di Rashkow 800× (Col. Gomori).

 ! 1.80 (a) Fibre di Von Korff (Col. impregnazione argentica ar-
richita con AuCl3 1200×). (b) Plesso subodontoblastico (Col. im-
pregnazione argentica arrichita con AuCl3 1.200× imm). 
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all’aumento dei fasci di fibre collagene, la cosiddetta fibrosi 
della polpa. Inoltre, il rallentamento degli scambi metabolici 
e l’ipossia da riduzione trofica tissutale possono congiun-
tamente favorire la formazione di estese calcificazioni o di 
denticoli.14 Anche le capacità reattive del tessuto pulpare si 
riducono notevolmente e questo, come sarà descritto nei 
capitoli dedicati alla diagnostica, è un fatto che non deve 
essere trascurato per le notevoli implicazioni cliniche che 
comporta (! 1.82).

Dentina
La dentina è un tessuto connettivo mineralizzato, acellulato 
e privo di vascolarizzazione, che circonda il tessuto pulpare 
camerale e radicolare. È costituita, a eccezione della preden-
tina, da un intreccio di fibre collagene frammiste a cristalli di 
idrossiapatite ed è attraversata dai processi odontoblastici, che 
si fanno strada nel tessuto all’interno di spazi definiti tubuli 
dentinali (! 1.83). Nello spazio periodontoblastico, compreso 
tra la parete del tubulo dentinale e il processo dell’odontobla-
sta, è contenuto il fluido dentinale che può essere considerato 
un trasudato o filtrato dei capillari. È su di esso che si fonda la 
teoria idrodinamica della sensibilità dentinale.26

Da un punto di vista clinico è importante ricordare che il 
numero e il diametro dei tubuli condizionano enormemente 
tanto la reattività quanto la sensibilità e la permeabilità della 
polpa: in ogni elemento dentale essi diminuiscono per nu-
mero e per diametro, andando sia in senso corono-apicale 
sia dalla polpa verso lo smalto.15 Di questo si deve tenere 
conto in ogni procedura che implichi un taglio della den-
tina, in modo particolare in odontoiatria restaurativa. Per 
esempio, nelle cavità occlusali, quanto più profonda è la 
cavità tanto maggiori sono il calibro e il numero dei tubuli 
dentinali esposti e quindi maggiore è la permeabilità den-
tinale. La conseguenza è che più una cavità è profonda più 
vi è la possibilità di una reazione infiammatoria pulpare.16-19

Bisogna però tenere conto anche del diverso orientamento 
che i tubuli dentinali assumono rispetto alla giunzione amelo- 

a

c

b

d

 ! 1.81 Polpa anziana: scarsi odontoblasti, fibre collagene, fibroblasti, va-
cuoli, calcificazioni, ridotto lume canalare.

 ! 1.82 (a) Calcificazioni. (b) Calcolo pulpare. (c) Calcoli pulpari liberi inclusi e attaccati. (d) Calcolo  
reniforme adiacente a un vaso.

 ! 1.83 Tubuli dentinali in M.O. 1.200× imm. 
con sfocatura volontaria per conferire un ca-
rattere tridimensionale all’immagine.
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cementizia. Infatti, il fondo di una cavità di classe I (che ri-
sulta la parete cavitaria più prossima alla camera pulpare) 
è quello che presenta le variazioni del numero e dell’am-
piezza dei tubuli proporzionali alla profondità (i tubuli sono 
perpendicolari e quindi sono sezionati trasversalmente). 
Nelle cavità di classe V, II e III le pareti cervicali sono quelle 
che presentano una più alta densità di tubuli dato che qui 
il loro decorso risulta quasi perpendicolare alla superficie.3 
Nelle pareti assiali, dove essi sono tagliati obliquamente, si 
riscontra un minor numero di tubuli.

OrganizzaziOne strutturale
La dentina, le cui proprietà chimico-fisiche sono riassunte 
nella Tabella 1.1, può essere suddivisa in tre regioni, ciascuna 
con caratteristiche peculiari. Procedendo dalla polpa verso 
la giunzione amelo-dentinale si distinguono:

 Ä la predentina, sostanza amorfa costituita da proteine e sali 
minerali: strato non mineralizzato dallo spessore variabile 
tra i 15 e i 40 µm, posto in stretto contatto con la polpa, in 
una zona di maturazione delle fibre collagene durante tutta 
la vita del dente. La formazione di dentina, infatti, è conti-
nua e prevede la primaria deposizione di predentina, che è 
poi mineralizzata alla stessa velocità con la quale si forma; 
sono apprezzabili i calcosferiti, testimoni del processo di 
mineralizzazione, che continua per tutta la vita dell’e-
lemento dentale (! 1.84). Lo spessore della predentina 
rimane, pertanto, pressocché costante (! 1.85);

 Ä la dentina circumpulpare, strato intermedio, che costi-
tuisce la massa principale e calcificata della dentina. Le 
fibrille collagene di tipo I sono collocate perpendicolar-
mente ai tubuli dentinali e aumentano di numero, com-
pattezza e diametro andando in direzione della giunzione 
con lo smalto;

a

c

b

d

a

b

 ! 1.84 (a) Strato degli odontoblasti, prolungamen-
ti in predentina e calcosferiti (Col. E-E). (b) Prolunga-
menti degli odontoblasti e calcosferiti (Col. tricromica di 
Masson). (Per gentile concessione del Dott. N. Perrini.)

 ! 1.85 (a) Predentina 200×. (b) Predentina 400×. (c,d) Predentina 1.200× imm.

 " 1.1 Proprietà chimico-fisiche della dentina

Materiale inorganico
(70% in peso)

  • Cristalli di idrossiapatite (60 nm × 30 nm)

  • Carbonati

  • Tracce di elementi  
(F–Mg2+-Na+-Cl-Ba2+-Z2+-K–-Fe2+)

Matrice organica
(18% in peso)

  • Collageno di tipo I (80-90%)

  • Assente il collageno di tipo III

  • Proteine non collagene (10-20%)

  • Lipidi, acido citrico, lattati  
(piccole percentuali)

Acqua
(12% in peso)

  • In percentuale è maggiore rispetto  
allo smalto

Durezza   • Meno dura e mineralizzata dello smalto

  • Più dura e mineralizzata del cemento  
e del tessuto osseo

Permeabilità   • Elevata per la presenza dei tubuli dentinali

Colore   • Giallo pallido

  • Condiziona il colore della corona
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a b c

a b

 ! 1.86 (a) Dentina secondaria P.A.S. 
(b) Linea di giunzione tra la dentina 
primaria tubulare e la secondaria con 
minor numero di tubuli.

 ! 1.87 (a) Dentina terziaria in corri-
spondenza della carie. Preparato per 
usura. (b) Istologico della stessa zona 
E.E. (c) Linea di giunzione tra la denti-
na e la dentina di riparazione, atubu-
lare 1.200× imm.

 ! 1.88 Calcoli pulpari nel deciduo: uno a stampo, altri più o meno circolari. (a) 800×. (b) 1.200× imm.

a b



27Capitolo 1Aspetti biologici del sistema pulpodentinale e dei tessuti periapicali

 Ä la dentina mantellare, ovvero il sottile strato periferico 
dallo spessore di circa 15-20 µm. Differisce dalla dentina 
circumpulpare per una diversa disposizione e un mag-
giore diametro delle fibrille collagene e per una minore 
mineralizzazione.

A differenza di quanto accade per lo smalto, la produzione 
di dentina non termina al momento della formazione del 
dente, ma prosegue nel tempo provocando una progressiva 
diminuzione di volume dello spazio endodontico.

È pertanto possibile distinguere (" 1.2):
 Ä dentina primaria, prodotta durante l’odontogenesi fino 
all’eruzione del dente nel cavo orale;

 Ä dentina secondaria, si forma fisiologicamente, in modo 
lento ma continuo, per tutta la vita del dente, sia nei denti 
normalmente erotti sia in quelli inclusi e afunzionali, ridu-
cendo così gradatamente l’estensione della camera pulpare 
e dei canali radicolari. Negli elementi dentali posteriori la 
deposizione non è uniforme, ma avviene prevalentemente 
in corrispondenza del pavimento e del tetto della came-
ra pulpare, soprattutto a livello dei cornetti pulpari, che 
tendono quindi a ridursi con l’età, cosa che assume un 
particolare rilievo in odontoiatria restaurativa (! 1.86);

 Ä dentina terziaria (o di reazione o patologica o di ri-
parazione) (! 1.87), rappresenta l’epifenomeno di una 
manifestazione reattiva, spesso di carattere difensivo nei 
confronti di aggressioni intense o ripetute determinate 
sostanzialmente dai batteri responsabili dei processi ca-
riosi, da traumi, da interazioni con materiali per restauri 
conservativi o per l’azione di sostanze medicamentose. È 
estremamente mineralizzata, può essere tubulare se gli 
stimoli irritativi che l’hanno provocata sono leggeri o di 
media intensità, ma spesso è atubulare, per l’incapacità 
da parte dei fibroblasti e delle cellule mesenchimali diffe-
renziatesi in odontoblasti di produrre un substrato colla-
genico debitamente strutturato che possa dare origine alla 
tipica dentina.20 I tubuli dentinali, se presenti, possono 

essere molto irregolari o mostrare fenomeni di sclerosi. È 
frequente incontrare questo tipo di tessuto, soprattutto 
in elementi dentali colpiti da processi cariosi datati o in 
denti che siano stati oggetto di eventi traumatici, sia un 
trauma vero e proprio o pregresso sia un trauma occlu-
sale. In particolare, in quegli elementi sottoposti a traumi 
ripetuti diretti lungo l’asse maggiore del dente, conse-
guenti a parafunzioni o a restauri in sovraocclusione, 
qualora tali traumi non siano rimossi tempestivamente, 
si può assistere all’instaurarsi di reazioni pulpari croni-
che, quali fenomeni degenerativi come i calcoli pulpari, 
presenti anche nei denti decidui (! 1.88). Non è raro 
constatare massicce apposizioni di dentina terziaria, in 
grado di obliterare parzialmente o totalmente lo spazio 
endodontico. Il progressivo restringimento dello spazio 
endodontico può determinare non poche modifiche all’o-
meostasi pulpodentinale che esitano, nel lungo periodo, 
nella necrosi pulpare.21 In base al rapporto che contrae 
con i tubuli dentinali, si possono distinguere due tipologie 
differenti di dentina (" 1.3).

 " 1.2 Organizzazione strutturale della dentina

Dentina primaria Dentina secondaria Dentina terziaria

  • Prodotta durante 
l’odontogenesi fino 
all’eruzione del dente  
nel cavo orale

  • Depositata per tutta la vita del dente sulla superficie 
pulpare della dentina primaria dopo l’eruzione  
del dente nel cavo orale (diversa direzione dei tubuli)

  • Formazione continua anche se lenta

  • Riduce gradualmente l’estensione della camera pulpare

  • Nei denti posteriori la sua deposizione non è uniforme, 
ma avviene in prevalenza nel pavimento e nel tetto 
della camera pulpare, soprattutto in corrispondenza  
dei cornetti pulpari

  • Detta anche secondaria, irregolare, di reazione, patologica 
o di riparazione

  • Prodotta in seguito all’azione di stimoli irritativi intensi o 
ripetuti di diversa natura (processi cariosi, traumi, restauri 
conservativi ecc.) nelle aree di polpa corrispondenti alle 
zone di dentina superficiale interessata

  • Può essere tubulare o, più spesso, atubulare; la prima viene 
prodotta, per stimoli leggeri, dallo strato odontoblastico 
ancora persistente mentre la seconda, per incapacità 
da parte dei fibroblasti e delle cellule mesenchimali di 
differenziarsi in odontoblasti, risulta avere un'architettura 
fibrosa meno coordinata che, una volta calcificata, dà 
origine alla cosiddetta dentina sclerotica

 " 1.3 Tipologie di dentina

Dentina peritubulare Dentina intertubulare

  • Strato di dentina ipermineralizzata che riveste 
la parete interna dei tubuli dentinali

  • È depositata continuamente 

  • Con l’età si assiste a una graduale riduzione  
del diametro del tubulo dentinale fino  
alla completa obliterazione, soprattutto  
in vicinanza dello smalto (sclerosi fisiologica 
del tubulo dentinale), processo fisiologico  
che può essere considerato anche un 
meccanismo di difesa per ottenere una  
minore permeabilità dentinale

  • È maggiore nelle aree di dentina esposta a più 
forti sollecitazioni o a lesioni cariose iniziali

  • Dentina presente 
tra i tubuli dentinali

  • È meno 
mineralizzata della 
dentina peritubulare



28 Capitolo 1 Aspetti biologici del sistema pulpodentinale e dei tessuti periapicali

Funzioni della polpa dentale
La polpa dentale svolge numerose importanti funzioni, di 
seguito descritte.

Funzione formativa. Gli odontoblasti, elementi cellulari pe-
culiari della polpa dentale, sono deputati alla formazione 
della dentina: essi sono in grado di operare un vero e proprio 
processo di mineralizzazione che avviene intorno alle fibre 
collagene della predentina. I prolungamenti citoplasmatici 
degli odontoblasti sono così inclusi all’interno dei tubuli den-
tinali e circondati da tessuto dentinale calcificato (! 1.89). 
La polpa, per mezzo di tali prolungamenti, diviene quindi 
parte integrante della dentina: infatti, i processi odontobla-
stici nella polpa sono danneggiati quando la dentina è colpita 
dalla carie o se è lesa durante un trattamento conservativo.22

Funzione nutritiva. La polpa dentale fornisce alla compo-
nente organica della dentina le sostanze nutritive e l’apporto 
idrico indispensabili per il normale metabolismo. L’asporta-
zione della polpa comporta l’inevitabile disidratazione della 
dentina che diviene meno elastica e più fragile.23

Funzione sensoriale. Una delle più importanti funzioni della 
polpa dentale è quella di rispondere al danno con il dolore. 
Sono state elaborate diverse teorie circa i possibili mecca-
nismi coinvolti nella sensibilità pulpare e dentinale e ancora 
oggi i pareri sono discordi.24-28

Funzione difensiva. Come tutti i tessuti, la polpa dentale è 
in grado di rispondere agli insulti di tipo fisico, chimico, ma 
soprattutto batterico con l’infiammazione (! 1.90). L’in-
fiammazione è in grado di prevenire, o per lo meno rallen-
tare, la distruzione del tessuto pulpare sottostante: è quindi 
un evento benefico e normale. Tuttavia, come in ogni altro 
tessuto, ha anche un’azione distruttiva nei confronti della 
polpa dentale: quando la noxa patogena è altamente lesiva 
e la sua azione si prolunga nel tempo, il risultato finale è la 
distruzione totale del tessuto pulpare. Inoltre, con il passare 
degli anni, data la continua apposizione di dentina secon-

daria, le attività della polpa gradatamente rallentano per la 
progressiva diminuzione dello spazio endodontico: ne con-
segue la riduzione dell’attività odontoblastica e della sensibi-
lità dentinale fino a giungere alla drastica diminuzione della 
capacità reattiva e di quella riparativa della polpa senile.29

Rapporti tra endodonto e parodonto
L’organo pulpodentinale e il parodonto comunicano per la 
presenza di importanti vie di unione naturali, le quali con-
sentono un’integrazione tra elemento dentale e tessuti di 
sostegno dello stesso; tuttavia, tali vie di passaggio, depu-
tate al trofismo durante le naturali condizioni fisiologiche, 
determinano, negli stadi patologici del tessuto pulpare, la 
diffusione dei prodotti e dei metaboliti tossici verso le strut-
ture parodontali che, a loro volta, possono essere luogo di 
reazioni di tipo infiammatorio o degenerativo.

Le vie di comunicazione sono essenzialmente tre: forame 
apicale, canali laterali e accessori, tubuli dentinali.

Forame apicale. Sebbene sia poco corretto parlare di fo-
rame apicale, poiché spesso esso non è rappresentato da 
un’unità anatomica ben distinta ma da un coacervo di mi-
crocanali, nella gran parte degli elementi dentali esso rap-
presenta il maggiore tramite tra endodonto e parodonto. 
Sito nella parte terminale delle radici dentali, rappresenta 
il punto dal quale entrano ed escono le strutture del fascio 
vascolo-nervoso. Collegando i tessuti endodontici e quelli 
parodontali, rappresenta la principale porta di scambio di 
metaboliti, fisiologici o patologici. Il forame apicale, che 
può variare moltissimo per diametro (mediamente da 0,3 a 
0,6 mm), può presentare una notevole varietà di forme. Nei 
denti giovani esso non è ancora del tutto formato (! 1.91): 
la polpa comunica con i tessuti periapicali circostanti con 
un’ampia superficie. Mano a mano che la radice completa 
la propria formazione allungandosi, aumentano l’apposi-
zione della dentina e del cemento radicolare, pertanto il 
forame apicale tende a restringersi (! 1.92). Al termine 
dello sviluppo radicolare si evidenzia la formazione di un 
canale principale e di uno o più canali laterali che appaiono, 

a b

 ! 1.89 (a) Prolungamenti citopla-
smatici inglobati in dentina e in zona 
di continua mineralizzazione (calco-
sferiti). (b) Nuclei degli odontoblasti e 
prolungamenti citoplasmatici visibili 
nei tubuli 1.200× imm. P.A.S.



29Capitolo 1Aspetti biologici del sistema pulpodentinale e dei tessuti periapicali

a b

a

c

b

d

 ! 1.91 Apice beante: preparato per usura colorato con fucsina nello spa-
zio endodontico.

 ! 1.92 Radici 
formate: preparato 

per usura in 
contrasto di fase.

 ! 1.90 (a,b) Strato degli odonto-
blasti in condizioni normali (Col. tri-
cromica di Masson). (c,d) Prelievo 
dallo stesso elemento dopo terapia 
conservativa ed estratto per esigen-
za ortodontica dopo 48 ore, si nota-
no emazie extravasali e rarefazione 
dello strato degli odontoblasti, a te-
stimonianza del processo infiamma-
torio incipiente.

 ! 1.93 (a) Terzo apicale: calcifica-
zione, introflessione del cemento ra-
dicolare 400×. (b) Terzo apicale: cal-
cificazione, introflessione del cemen-
to radicolare 800×.
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a b

a b c d

a

c

b

d

 ! 1.94 (a) Canale laterale in prepa-
rato per usura, evidenziato con fuc-
sina. (b) Complesso parodonto-den-
tina e polpa in sezione trasversale in 
tricromica di Masson.

 ! 1.96 (a) Sezione a livello della for-
ca di un 46 (E.E. in contrasto di fase).  
(b) Canale laterale che aggetta nel-
la forca 1.200× in immersione (fuoco 
sulla dentina in A). (c) Canale laterale 
che aggetta nella forca 1.200× in im-
mersione (fuoco sugli elementi cel-
lulari in B). (d) Particolare delle figure 
b-c a maggior ingrandimento.

 ! 1.95 Terzo apicale a ingrandi-
menti maggiori in cui si evidenziano 
eritrociti all’interno di un vaso.
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in sezione, come un delta di forma variabile. Nella sommità 
radicolare appena formata, solitamente, il forame apicale 
è centrato rispetto all’apice anatomico radicolare, mentre 
con il passare degli anni assume una posizione sempre più 
eccentrica (! 1.93).30

Canali laterali e accessori. Sono formazioni di tipo cilindrico 
o similare, che si riscontrano, con particolare frequenza, 
a livello del terzo apicale della radice (! 1.94) e nell’area 
della biforcazione dei molari.11 I canali accessori normal-
mente accolgono vasi che uniscono il sistema circolatorio 
della polpa e quello del legamento parodontale (! 1.95). Tali 
anastomosi si formano durante le fasi iniziali dello sviluppo 
del dente. Durante la fase finale della formazione della ra-
dice, molte anastomosi sono bloccate e ridotte di ampiezza 
a causa della continua deposizione di dentina e di cemento 
radicolare. Tuttavia, negli individui adulti possono rima-
nere aperte nella radice alcune comunicazioni fra la polpa 
e il legamento parodontale di ampiezza, numero e loca-
lizzazione variabili. I canali laterali più sottili contengono 
solo vasi di piccolo calibro e stroma connettivale; quelli più 
larghi contengono invece tessuto pulpare e fibre che sono 
in stretta continuità con il canale principale. Solitamente i 
canali laterali e accessori sono presenti in numero maggiore 
nei denti dei soggetti giovani e con l’avanzare dell’età alcuni 
di essi possono essere obliterati per la continua apposizione 
di dentina e di cemento. Nel primo caso è accettato da tutti 
il fatto che la stessa risposta infiammatoria che si verifica a 
carico dei tessuti periapicali in seguito a una necrosi pulpare 
si può verificare anche a carico del legamento parodontale 
in prossimità della forca e degli orifizi dei canali laterali, con 
la formazione di una radiotrasparenza a lato della radice. Il 
cammino inverso, invece, è ritenuto da molti impossibile e 

questo per diverse ragioni: in un dente vitale non è possibile 
determinare sia l’esistenza di un canale laterale sia, basan-
dosi solo su test clinici, valutare l’esatta condizione istologi-
ca della polpa. Inoltre, avendo i canali laterali una maggiore 
frequenza a livello del terzo apicale, la patologia parodontale 
deve essere molto estesa per riuscire a coinvolgere la polpa 
dentale attraverso un canale laterale.31

Tubuli dentinali. In condizioni normali, essi non comunica-
no con il parodonto per la presenza del cemento radicolare, 
che si interpone fra le due strutture. Tuttavia, in tutte quelle 
situazioni in cui viene a mancare il cemento radicolare, è 
possibile un contatto diretto fra tessuti parodontali e denti-
na radicolare. Assumono una certa importanza, pur avendo 
dimensioni molto più piccole (2-4 µm) rispetto alle altre vie 
di comunicazione, poiché possono contenere microrgani-
smi e, come tali, consentire il passaggio di tossine e altre 
sostanze prodotte nel corso di un processo infiammatorio 
o degenerativo (! 1.96).

Da quanto esposto si deduce che il tessuto pulpare e il tes-
suto dentinale sono strettamente correlati. Questo a partire 
dalle funzioni formativa, nutritiva e sensoriale della polpa 
nei confronti della dentina, come nel caso di una reazione di 
tipo difensivo agli stimoli irritativi esterni (! 1.97).

È doveroso, dunque, parlare di complesso pulpodentina-
le, tanto più se si considerano le interazioni reciproche dei 
due tessuti nel corso della vita dell’elemento dentale, come 
l’obliterazione dei tubuli (dentina terziaria) e la riduzione 
del calibro degli stessi per neoapposizione di dentina se-
condaria. Da ciò deriva anche una diminuzione dello spazio 
endodontico e della sua funzionalità anche per le risposte 
agli insulti reiterati di natura chimica e fisica e iatrogena.

 ! 1.97 Evoluzione nelle 72 ore del processo infiammatorio cronico della polpa dentale. A 12 ore gli odontoblasti sono spinti verso l’esterno per effetto del-
la pressione endocamerale; a 24 ore si sfaldano e si retraggono; a 48 ore si verifica la fuoriuscita delle emazie con invasione dello spazio subodontoblastico; a 
72 ore comparsa di fibrosi pulpare per l’aumento dei fibroblasti e diminuzione marcata degli odontoblasti. (a,e) 12 ore. (b,f) 24 ore. (c,g) 48 ore. (d,h) 72 ore.

h

d

e

a

f

b

g

c
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Fisiopatologia  
della polpa

V. Kaitsas

Introduzione
Solo una profonda conoscenza delle strutture macro- e mi-
croscopica della polpa e lo studio delle malattie pulpari per-
mettono al clinico di formulare, su basi scientifiche solide, 
una diagnosi, la relativa terapia e una prognosi, favorevole 
o sfavorevole. È bene sottolineare, sin dal principio, che non 
è possibile effettuare una correlazione tra manifestazioni 
cliniche e stato di infiammazione della polpa poiché non è 
possibile riferire – con i mezzi attualmente a disposizione – 
un quadro istologico a un determinato quadro clinico.

Le varie classificazioni, proposte nel passato, hanno oggi un 
significato ridotto, se non addirittura obsoleto. È necessario, 
tuttavia, comprendere molto bene l’evoluzione istopatolo-
gica del tessuto pulpare per valutare, attraverso un’ipotetica 
correlazione, lo stato di salute pulpare onde esprimere una 
diagnosi e avviare una procedura terapeutica appropriata.

La polpa dentale, una volta subìto un danno tissutale, è 
sede di una risposta infiammatoria acuta o cronica a seconda 
della persistenza del danno, tipica dei tessuti di tipo connet-
tivale del nostro organismo. Ciò che rende peculiare la rea-
zione nel comparto pulpare è la localizzazione in una cavità 

dalle pareti rigide – la camera pulpare – e altre specificità 
di carattere anatomico microscopico già poste in evidenza 
precedentemente.

Le cause di una risposta infiammatoria da parte della 
componente pulpare del sistema pulpodentinale sono mol-
teplici; tuttavia le lesioni cariose, anche di modesta entità, 
giocano un ruolo predominante nello sviluppo di tali eventi 
patologici, anche se questo non deve fare pensare che una 
piccola lesione cariosa possa essere sufficiente a provocare 
una massiva reazione infiammatoria del tessuto pulpare.

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che la polpa, 
come gli altri tessuti, può essere soggetta alla rigenerazione 
della normale architettura tissutale con ripristino della fun-
zionalità. Rimane incerta, tuttavia, l’entità del danno oltre al 
quale si possa prevedere un’evoluzione negativa in tal senso.

Secondo alcuni ricercatori,1 l’attacco carioso può essere 
più o meno aggressivo per la polpa in base alla sua localizza-
zione lungo la giunzione smaltodentinale e, in certi casi, la 
risposta pulpare può essere più o meno evidente a seconda 
della quantità di tessuto interessato.

Inoltre, giocano un ruolo non indifferente l’età del sog-
getto, la composizione della placca batterica e la durata dello 
stimolo nocivo generato dai batteri stessi.

Da questi brevi cenni è possibile comprendere facilmente 
che lo sviluppo delle patologie pulpari è assai eterogeneo; 
ciò crea un disorientamento, da un punto di vista clinico, 
che spesso porta a diagnosi e prognosi scorrette. È tuttavia 
obiettivo di questo scritto collocare e comprendere, da un 
punto di vista nosologico, i meccanismi fisiopatologici alla 
base delle patologie pulpari, nonché prospettare un sistema 
classificativo per tali patologie.
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Eziologia della flogosi pulpare
La reazione pulpare verso un agente patogeno può non esse-
re, come si credeva in passato, sempre quella di un processo 
infiammatorio acuto seguito da un analogo processo di tipo 
cronico. Come dimostrato da Brännström, Linn e Seltzer, 
quando la causa sia prevalentemente batterica, la reazione 
potrà estrinsecarsi in forma lenta, tipicamente con aspetti 
di cronicità a blanda evoluzione.2

Questo non significa che, nei casi in cui l’elemento dentale 
sia stato sottoposto a un trattamento protesico, in situazione 
di assenza di carie, il rapido effetto generato da un trauma 
termico od osmotico abbia potuto generare un’infiamma-
zione acuta, magari transitoria.

I fattori responsabili di una flogosi pulpare possono essere 
molteplici e concomitanti ma, per comodità, sono general-
mente raggruppati in cinque categorie: batterici, traumatici, 
iatrogeni, chimici e idiopatici.

Di seguito ciascuno di essi sarà spiegato al meglio; rara-
mente solo uno di tali fattori concorre a determinare lo stato 
di flogosi pulpare; è piuttosto frequente, infatti, che più di 
uno di essi possa essere corresponsabile.

Infine, appare certo che la componente batterica gioca un 
ruolo fondamentale per lo sviluppo delle patologie a carico 
del tessuto pulpare e, come tale, a essa spetta un ruolo pre-
minente nel determinismo di questi stati alterati del sistema 
pulpodentinale.

infeziOne della pOlpa
Qualsiasi agente patogeno batterico – a seconda della viru-
lenza, del tempo di azione sulla polpa e dello stato di salute 
di quest’ultima – può scatenare un processo infiammatorio 
a carico della polpa stessa.

Le vie per raggiungere la polpa sono prevalentemente: 
i tubuli dentinali comunicanti con l’esterno, per esempio 
quelli sul fondo di una cavità cariosa, la dentina esposta nel-
la cavità orale priva del cemento radicolare e/o dello smalto 
coronale, esiti questi ultimi di fenomeni legati all’usura o al 
trauma acuto o cronico a carico delle strutture dentali. Più 
difficile è l’arrivo, per il cosiddetto fenomeno dell’anaco-
resi, di batteri presenti nel letto vascolare all’interno della 
polpa. In passato alcuni studi hanno dimostrato che i batteri 
tendono a localizzarsi in zone già infiammate per una pre-
cedente patologia. Grossman3 già nel 1967 ritrovò batteri 
in denti che erano stati traumatizzati senza però riuscire a 
reperirli a livello ematico; ciò potrebbe spiegare la necrosi 
pulpare senza un apparente fattore eziologico. La presenza di 
tasche parodontali profonde, con agglomerati batterici sulla 
superficie radicolare, consentirebbe l’infiltrazione batterica 
attraverso canali laterali sfocianti nella medesima tasca, con 
conseguente infiammazione pulpare. Langeland et al.,4 nel 
1974, dimostrarono che l’infiammazione pulpare può svi-
lupparsi quando i canali laterali o secondari o addirittura il 

forame apicale siano in contatto con i fluidi orali attraverso 
tasche parodontali. Tuttavia, l’insieme di tutte queste situa-
zioni cliniche appare marginale al cospetto delle patologie più 
prevalenti che sono quelle alimentate da batteri.

I risultati di esperimenti, sia su ratti convenzionali sia su 
ratti gnotobiotici, hanno dimostrato il ruolo fondamentale 
dei batteri nel provocare la necrosi e gli ascessi in polpe den-
tali esposte.5

Per quanto sin qui espresso, i batteri, o i loro metaboliti, 
possono essere la causa più comune delle patologie pulpari. 
La consistente diffusione batterica, che si genera attraverso le 
cavità cariose oppure nelle fratture parziali o totali della coro-
na, con o senza comunicazione diretta con il tessuto pulpare, 
è il fenomeno più comunemente osservabile.

Lo stesso fenomeno può avvenire come conseguenza di un 
trauma, senza necessariamente che la polpa sia scoperta (vedi 
Capitolo 9), o nelle anomalie di formazione dello smalto e/o 
della dentina (solchi di sviluppo molto profondi, disgenesie 
morfologiche, dens in dente, dens invaginatus, amelogenesi 
imperfetta).6

cause traumatiche
Le cause traumatiche possono essere divise in due gruppi:

 Ä cause acute, quali le fratture coronali o corono-radicolari 
con interessamento indiretto o diretto del tessuto pulpare 
magari senza infezione batterica concomitante (vedi Ca-
pitolo 9);7

 Ä cause croniche, segnatamente le abrasioni coronali, tipi-
che dei pazienti affetti da parafunzioni di tipo occlusale o 
bruxisti, le erosioni di tipo meccanico-radicolari, diret-
tamente provocate da manovre meccaniche di spazzola-
mento dentale incongruo o da conseguenze di fenomeni 
parafunzionali occlusali.

La risposta infiammatoria della polpa a un trauma dipende 
in modo particolare dalla gravità del trauma stesso e dal suo 
perdurare. Un esempio è quello del trauma sulla polpa causato 
da attrito meccanico continuo o discontinuo, ma frequente, 
quale un trauma occlusale di grande intensità. L’Autore pos-
siede una casistica personale di casi clinici di necrosi pulpare 
da abitudini viziate legate a una particolare professione: sarte 
che tagliano i fili con i denti, calzolai che tengono i chiodi fra i 
denti e con questi tirano le pelli, i fumatori di pipa che spesso 
la trattengono tra i denti per un lungo periodo di tempo. In 
passato si citavano per esempio i tipografi abituati a tenere gli 
elementi tipografici di antimonio/piombo fra i denti.

Ingle ha riportato un caso di necrosi pulpare apparente-
mente conseguente a bruxismo.8

cause iatrOgene
Gli interventi odontoiatrici, restaurativi o protesici, possono 
provocare una flogosi pulpare; tra le cause vi sono il surri-
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scaldamento della dentina e della polpa, per la preparazione 
di una cavità o di una corona protesica, dovuto a un’insuf-
ficiente raffreddamento con acqua, l’allestimento di una 
cavità che sia molto vicina al tessuto pulpare, l’eccessiva 
disidratazione della dentina durante le procedure adesive, 
il surriscaldamento della dentina e della polpa durante la 
polimerizzazione di materiali resinosi o nella ribasatura 
diretta di provvisori e/o compositi.

Sono state anche riportate alterazioni secondarie a par-
ticolari tecniche di impronta che favorirebbero il passaggio 
dei batteri nella polpa attraverso i tubuli dentinali. Alcuni 
Autori hanno segnalato come anche l’aspirazione, a volte 
eccessivamente forte vicino a cavità profonde, possa gene-
rare lo spostamento degli odontoblasti dalla camera pulpare 
all’interno dei tubuli dentinali.9

Tra le cause iatrogene si possono inserire anche tutte le 
operazioni, successive alla cementazione di ricostruzioni 
indirette con diversi materiali, che possono determinare un 
surriscaldamento o una variazione dell’ambiente rilevante. 
Non sarebbero poi da trascurare le procedure di lucidatura 
e rifinitura dei manufatti protesici.

I movimenti ortodontici accentuati, o non controllati ade-
guatamente, possono provocare sia necrosi pulpari sia rias-
sorbimenti radicolari. Danni alla polpa si possono avere anche 
per eccessivo curettage periradicolare, per uso errato del laser 
e dell’elettrobisturi, in seguito a interventi di rinoplastica o 
intubazione durante le procedure per l’anestesia generale.

cause chimiche
Il danno chimico a carico del tessuto pulpare potrebbe, in una 
certa misura, essere associato alle cause iatrogene più sopra 
riportate. L’effetto lesivo sviluppato da alcuni monome-
ri resinosi, contenuti nei materiali compositi per restauri 
conservativi, pare essere ben documentato.10

Altri materiali di questa categoria, contenenti aldeidi, 
possono provocare una flogosi degenerativa con conseguen-
te modificazione del tessuto pulpare.

Altre sostanze chimiche irritanti sono quelle utilizzate co-
me disinfettanti di cavità nonché gli acidi, anche se in bassa 
concentrazione come l’acido ortofosforico o l’acido citrico, 
impiegati per le procedure di condizionamento della dentina 
nelle procedure adesive.8 A tal proposito, già Nyborg e Tullin 
hanno dimostrato e sostenuto che non si possono prevede-
re le modificazioni istopatologiche del moncone pulpare in 
seguito a un’amputazione vitale e il successivo incappuc-
ciamento, specialmente con alcuni sistemi adesivi dentinali 
contenenti HEMA e TEGDMA.11

In accordo con questi Autori, infatti, il moncone pulpare 
può restare vitale, infiammarsi o addirittura andare in ne-
crosi, favorendo così l’insorgenza di complicanze periapicali.

Dalla cura di una determinata patologia possono insor-
gere dunque altri processi patologici.12

cause idiOpatiche
Le alterazioni strutturali e funzionali del sistema pulpo-
dentinale possono essere attribuite a cause che sono tuttora 
sconosciute (idiopatiche).

Un esempio comune è quello rappresentato dal cosiddet-
to riassorbimento interno. I traumi, sebbene possano esse-
re ritenuti in un certo modo responsabili, non giustificano 
comunque appieno il fenomeno del riassorbimento interno. 
I denti interessati sono frequentemente asintomatici e sono 
individuati durante le radiografie dentali di controllo.13 Il 
tessuto pulpare, all’osservazione microscopica, evidenzia 
macrofagi e cellule giganti polinucleate vicino alla dentina 
riassorbita. Il tessuto che rimpiazza la dentina perduta è 
cronicamente infiammato; oltre al riassorbimento interno, 
si può associare anche una radiotrasparenza periapicale, 
testimoniante la necrosi pulpare come sequela della reazio-
ne.14 Lo stesso si può rilevare dopo trattamento protesico 
con materiali di differente modulo elastico; questi, agendo 
con microtraumi continui, potrebbero in una certa misura 
determinare una sofferenza pulpare.

In alcune malattie sistemiche (ipofosfatemia, anemia di 
Sickle), il tessuto pulpare può presentare alterazione di-
strofiche croniche.15

Le conseguenze di traumi o incidenti possono essere varie. 
Alcune volte l’azione di uno o più tra i fattori sopraccitati 
può provocare la degenerazione del tessuto pulpare con la 
trasformazione della polpa in tessuto cheratinizzato oppure 
connettivo ialinico o adiposo o calcificante.16

Alcune polpe apparentemente guariscono senza riportare 
conseguenze negative, altre diventano necrotiche, altre mo-
strano una reattività sotto forma di più o meno voluminose 
calcificazioni. Questo fenomeno può essere così esteso che 
l’intero canale appare calcificato all’indagine radiografica. La 
fissurazione o la frattura dentale da traumi costituisce una 
via di penetrazione della microflora orale all’interno della 
cavità pulpare. Sulla base di tutte queste considerazioni, una 
volta che la polpa è esposta all’ambiente orale, la sua infiam-
mazione diventa una complicanza facilmente prevedibile.17,18

Meccanismi di difesa della polpa
La presenza di una o più cause patogene tra quelle sopra 
elencate, ma soprattutto la presenza di batteri all’interno dei 
tubuli dentinali, determina un’evoluzione di tipo infiamma-
torio a carico del tessuto pulpare, simile, per molti aspetti, 
a quella che si verifica in qualsiasi altro tessuto connettivo 
del nostro organismo; tuttavia, possono essere identificabili 
alcuni fattori peculiari in questo distretto.

Il sistema defensionale messo in atto nel sistema pulpo-
dentinale ha due aspetti fondamentali: uno di carattere più 
prettamente istologico e un altro, conseguenza ovvia del 
precedente, più marcatamente macroscopico.
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Quest’ultimo è da ascrivere a una primaria funzione del-
la polpa dentale: la produzione di dentina, o meglio di una 
struttura a base collagenica sulla cui trama precipitano sali 
di calcio a formare il tessuto noto come predentina. Acco-
stata a essa, ma diversa per caratteristiche morfologiche, è 
la dentina di riparazione che, finalisticamente parlando, co-
stituisce un tentativo, da parte del sistema pulpodentinale, 
di allontanare e di porre una barriera tra l’agente irritante 
e il tessuto pulpare.19,20

Risposta pulpare agli stimoli irritativi
La funzione primaria della polpa dentale è supportare gli 
odontoblasti nel produrre dentina per tutto l’arco della vita. 
Spesso essa produce ammassi o filamenti amorfi composti 
principalmente da calcificazioni simili alla dentina ma sen-
za la tipica struttura morfologica. Talvolta manifesta anche 
capacità clastiche, oltre che produttive, differenziando al-
cune cellule totipotenti in dentinoclasti con evidenti segni 
di riassorbimento della dentina circostante. Questo com-
portamento della polpa si può osservare sia in polpa sana 
sia in polpa infiammata.21

È necessario che il clinico conosca l’istopatogenesi di 
queste manifestazioni pulpari particolari per poter avere un 
appropriato approccio terapeutico. Gli odontoblasti fisiolo-
gicamente sintetizzano e secernono la matrice dentinale e la 
inducono a mineralizzarsi. La dentina così formata presenta 
la tipica morfologia strutturale definita dentina primaria. 
Quando il dente entra in funzione nell’apparato stomato-
gnatico, la produzione di dentina continua e tale dentina 
neoformata è definita dentina secondaria; essa è struttu-
ralmente molto simile alla dentina primaria.22

Gli odontoblasti, sotto l’influenza di stimoli irritativi, 
subiscono alterazioni alla loro fisiologica funzione di mine-
ralizzazione della matrice dentinale formando una dentina 
di tipo irregolare. Poiché gli odontoblasti sono incapaci di 
moltiplicarsi, sotto stimoli moderati producono dentina 
irregolare con la differenziazione dei fibroblasti dovuta 
probabilmente a un fenomeno assimilabile al chemiotatti-
smo tipico delle cellule defensionali. Questa nuova denti-
na, costituita da odontoblasti spesso senza prolungamento 
e successivamente mineralizzata, può essere denominata 
anche dentina da irritazione.23 A volte, da cellule toti-
potenti della polpa, avviene una differenziazione: alcune 
continuano a formare dentina fino a calcificare e obliterare 
il lume canalare, come spesso si può osservare in denti che 
abbiano subìto una pulpotomia oppure una pulpectomia 
incompleta.24 La stessa reazione avviene quando si appog-
gia sulla superficie pulpare materiale con pH basico, come 
l’idrossido di calcio, o con pH acido, come l’ossifosfato di 
zinco. Frequentemente la polpa produce delle calcificazio-
ni, i cosiddetti calcoli pulpari. Quando gli stimoli irritanti 
continuano ad agire, queste calcificazioni diffuse25 si diffon-

dono e si ingrandiscono nella camera pulpare, a volte sotto 
forma di isole aderenti alle pareti dentinali, sino a formare 
quelli che sono chiamati denticoli. Questi sono composti da 
dentina e formati da dentinoblasti isolati o frammenti della 
guaina di Hertwing, ove possono essere presenti cellule non 
differenziate che assumono un’attività dentinoblastica. La 
patogenesi di queste calcificazioni, a oggi non ancora ben 
nota, potrebbe essere quella di uno stimolo irritante datato 
da lungo tempo; è frequente riscontrarla in elementi den-
tali che hanno subìto più restauri o con restauri usurati che 
persistono in sede da molto tempo. Questo fenomeno deve 
essere considerato un segno di patologia pulpare cronica e, 
spesso, irreversibile.26

Risposta pulpare agli agenti batterici
La descrizione di questa tipologia di reazione è, di gran 
lunga, quella più comunemente documentabile nell’ambito 
delle patologie del sistema pulpodentinale; infatti, se le cau-
se descritte possono essere molteplici, è altrettanto vero che 
la compartecipazione dei batteri è un evento imprescindibile 
per il sostegno nel tempo del fenomeno infiammatorio, acu-
to o cronico, che si sviluppa all’interno della polpa dentale.

La contaminazione da parte dei batteri del comparto den-
tinale comporta, sin da subito, una modesta reazione di tipo 
infiammatorio all’interno del tessuto pulpare. Tale reazione 
può avere i connotati degli eventi infiammatori acuti ma, più 
spesso, data l’entità e la durata dello stimolo, ha le fattezze 
istologiche dei processi di tipo cronico.

Essendo la polpa un tessuto connettivo circondato da 
un involucro rigido, la possibilità di espansione tissutale 
è limitata: non può gonfiarsi qualora ci sia una causa che 
provochi edema.27,28

Come in tutti i processi infiammatori, la compartecipa-
zione della componente cellulare defensionale, composta 
da neutrofili e macrofagi, se da un lato pone una barriera 
alla progressione batterica, dall’altro alimenta un processo 
negativo a carico delle strutture tissutali pulpari. L’aumento 
della pressione idrostatica all’interno della camera pulpare 
conduce a un collasso locale della microcircolazione ve-
nosa e, di conseguenza, a ipossia e anossia tissutali che, a 
loro volta, potranno esitare in una necrosi locale. I tessuti 
necrotici liberano prodotti di degradazione, aumentando la 
concentrazione interstiziale di piccole molecole proteiche 
osmoticamente attive. Ciò comporta un ulteriore richiamo 
di fluido dai vasi che si traduce in un maggiore aumento 
di pressione. Nei casi in cui la barriera cellulare primaria, 
costituita da neutrofili e macrofagi, sia sopraffatta dall’in-
vasione batterica, si giunge alla formazione di microascessi 
e il processo tenderà a evolversi rapidamente, divenendo ir-
reversibile. La vita media dei polimorfonucleati oscilla dalle 
4 ore ai 13 giorni, ma spesso questo ciclo vitale può venire 
alterato per azione delle tossine batteriche.29
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iperemia pulpare 

Il termine iperemia in fisiologia indica un modesto aumento 
del flusso sanguigno all’interno della struttura di un tessuto 
(! 1.100 e 1.101). 

All’esame istologico una polpa dentale affetta da iperemia 
mostra una vasodilatazione dei capillari con aumentato nu-
mero di eritrociti.

Ingle riferisce che, esaminando polpe di denti affetti da 
ipersensibilità, estratti per varie ragioni, solo il 37% mostra-
va vasodilatazione e accumuli di eritrociti, mentre il 27% era 
esente da infiammazione. In denti estratti per carie, il 41% delle 
polpe esaminate al microscopio operatorio presentava ipere-
mia quale sintomo prodromico di infiammazione pulpare.30

In condizioni fisiologiche normali, a un aumento di attivi-
tà consegue un aumento di metaboliti e quindi un maggiore 

apporto di sangue, detto iperemia funzionale. La venula 
postcapillare è il sito principale in cui i mediatori vasoattivi 
inducono alterazioni endoteliali. In seguito a questo mec-
canismo fisiologico si verifica la presenza di altri mediatori 
di infiammazione come istamina, bradichinina, sostanza P e 
prostaglandine che agiscono come forti vasodilatatori. I bat-
teri e altre sostanze irritanti provenienti dalla lesione cariosa 
attraverso i tubuli dentinali possono raggiungere la polpa, 
stimolando così la fuoriuscita di mediatori vasoattivi con la 
conseguente vasodilatazione generalizzata che coinvolge 
anche le anastomosi arterovenulari e con la manifestazione 
completa di un’iperemia pulpare attiva.

Robbins et al. distinguono anche una forma di iperemia 
passiva dovuta alla formazione di trombi all’interno dei ca-
pillari come avviene nella polpa di denti che hanno subìto un 
violento spostamento da errato trattamento ortodontico.31
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 ! 1 . 100 Tessuto pulpare  
sano al microscopio ottico. 
(a,b)  Tessuto pulpare sano 
con regolare disposizione de-
gli odontoblasti nella perife-
ria pulpare. (c,d) Visione del-
la polpa.

 ! 1.101 Tessuto pulpare af-
fetto da iperemia pulpare. Mo-
derata vasodilatazione del tes-
suto pulpare (foto al microsco-
pio ottico). (a) Area centrale. 
(b) Area periferica.
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pulpite (reVersibile-irreVersibile)

Sono già state descritte le cause che possono provocare al-
terazioni della struttura del tessuto pulpare. A questi insulti 
fisici e/o chimici la polpa risponde con l’infiammazione. 
Secondo il grado di virulenza dei batteri o l’intensità degli 
agenti irritanti si può avere un’intensa reazione vasale pul-
pare come avviene nella cosiddetta pulpite acuta. A causa 
dei metaboliti e degli antigeni presenti, l’integrità struttura-
le della polpa non si ripristina; si assiste invece alla successi-
va distruzione degli odontoblasti e delle cellule sottostanti. 
Si parla quindi di pulpite irreversibile32 (Box 1.1) (! 1.102).

La risposta immunologica concorre notevolmente all’in-
staurarsi della pulpite.33 Alcuni ricercatori34 hanno identifi-
cato cellule immunocompetenti, immunoglobuline e anche 
fattori del complemento in polpe estremamente infiammate 
(" 1.4). Come è stato descritto per il meccanismo della pa-
togenesi dell’iperemia pulpare, anche per la pulpite l’inizio 
dell’alterazione istopatologica è lo stesso, con la differenza 
di una maggiore fuoriuscita vasale di cellule e di componenti 
plasmatici, fattori chemiotattici che richiamano le cellule 
della serie bianca dal compartimento vascolare al tessuto 
danneggiato. Queste cellule a loro volta producono altri 
mediatori. Gradualmente i neutrofili, con il progredire della 
distruzione del tessuto pulpare, sono sostituiti da macro-
fagi, plasmacellule e linfociti: si instaura un’infiammazione 
di tipo cronico. Alcuni ricercatori riferiscono l’abbondante 

ISTOLOGIA 
DELL’INFIAMMAZIONE PULPARE

Il processo infiammatorio di tipo acuto precede, qua-
si sempre, quello di tipo cronico; tuttavia, quando 
l’entità dello stimolo è bassa, si può assistere all’or-
ganizzazione defensionale di tipo cronico senza che 
compaia un evento di tipo acuto a precederlo.
L’infiammazione di tipo acuto è sempre contraddi-
stinta da fenomeni vascolari; la vasodilatazione ar-
terovenosa che si accompagna a questi stadi dell’in-
fiammazione rende i vasi sanguigni più permeabili, 
tanto che fluidi e proteine fuoriescono dal circolo 
sanguigno per irrompere nei tessuti (essudazione).
Il richiamo di macrofagi e neutrofili dal sistema va-
scolare avviene per interazione con i lipopolisaccaridi 
di origine batterica (endotossine batteriche).
Il legame con questi elementi attiva la via alternati-
va all’attivazione del complemento; endotossine e 
plasmine possono evocare questa via e, come tale, 
quest’ultima amplifica l’abilità di macrofagi e neu-
trofili di fagocitare batteri.
Questo fenomeno, la cui durata è di 3-5 giorni, pre-
cede l’attivazione dell’immunità di tipo adattativo 
mediata dai linfociti.

BOX
1.1

 ! 1.102 Tessuto pulpare af-
fetto da pulpite. Vasodilatazio-
ne diffusa nel tessuto pulpare 
radicolare (foto al microsco-
pio ottico).
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presenza di mastociti, cellule tipiche della distruzione del 
tessuto connettivo. Queste cellule raramente si trovano 
nella polpa sana, ma sono sempre presenti nel tessuto in-
fiammato. La capacità del tessuto pulpare di circoscrivere 
e limitare il danno o la zona affetta dipende dalla gravità 
dell’infiammazione. Inizialmente essa è reversibile, tuttavia 
oltre un certo punto critico diventa irreversibile.35

Le condizioni anatomopatologiche per considerare un’in-
fiammazione pulpare reversibile si hanno prevalentemente 
in situazioni di irritazione blanda e continua per un perio-
do non molto lungo, quando i batteri penetrano nei tubuli 
dentinali in bassa quantità e sono subito intercettati dai 
mononucleati e dai fagociti. Mjör e Tronstad36 hanno mo-
strato polpe infiammate e successivamente guarite dopo la 
rimozione della dentina cariata. Ovviamente questa evolu-
zione verso la guarigione si ha quando la lesione cariosa, o 
comunque lo stimolo irritativo, è basso o moderato e soprat-
tutto quando la causa della pulpite sono i batteri, dato che il 
loro potere di aggressività è limitato, altrimenti si passa alla 
pulpite irreversibile.37

Al verificarsi di questa patologia della polpa si rilevano 
istologicamente uno o più microascessi nella polpa coronale 
dovuti all’infiltrazione di cellule infiammatorie in un tessu-
to distrutto dai prodotti dei leucociti polimorfonucleati. Si 
possono osservare aree con fibroblasti disposti a forma di 
capsula che delimitano aree caratterizzate dalla presenza di 
sostanze estranee o di batteri. Quest’area è una zona ricca 

di cellule degenerate circondate da tutta la popolazione 
cellulare tipica dell’infiammazione (pochi neutrofili vivi e 
un gran numero di leucociti, linfociti, plasmacellule e ma-
crofagi) (! 1.103 e 1.104).38

La risposta pulpare all’attacco batterico non è sempre 
uguale. Si possono osservare un numero variabile di micro-
ascessi. Normalmente i batteri non si trovano oltre la zona 
circoscritta dai fibroblasti; quando questo si verifica, si parla 
di necrosi pulpare parziale o totale a seconda dell’area invasa 
e questo anche se ci fossero prevalentemente saprofiti.

a

c

b

d

 ! 1.103 Tessuto pulpare af-
fetto da distrofia calcificante. 
(a,b) Calcificazione filiforme 
diffusa lungo i capillari pulpa-
ri (foto al TEM e al microsco-
pio ottico). (c,d) Calcificazione 
diffusa a isole allungate lungo i 
capillari pulpari (foto al micro-
scopio ottico).

 " 1.4 Mediatori della risposta vascolare

  • Istamina (prodotta dalle mast-cell)

  • 5-idrossitriptamina (serotonina/piastrine)

  • Bradichinine

  • Componenti del complemento (c3-c4-c5)

  • Prostaglandine (cellule pulpari)

  • Leucotrieni (macrofagi e neutrofili)

  • Fattori di attivazione piastrinica

  • Ossido di azoto (cellule pulpari e immunocompetenti)

  • Peptide correlato al gene della calcitonina (neuroni sensoriali)

  • Sostanza P (neuroni sensoriali)
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a bcb d

 ! 1.104 Tessuto pulpare affetto da calcolosi. (a,b) Calcoli pulpari liberi nel tessuto pulpare coronale (foto al microscopio ottico).  (c) Calcolo pulpare libe-
ro nel tessuto pulpare coronale (foto al SEM). (d) Calcoli pulpari liberi nel tessuto pulpare coronale.

 ! 1.105 Tessuto pulpare affetto da necrosi. (a,b) Tessuto pulpare necrotico (foto al microscopio ottico). (c,d) Vacuoli nel tessuto pulpare coronale e penetra-
zione batterica (foto al microscopio ottico). (e-l) Necrosi pulpare diffusa (foto al microscopio ottico). (m,n) Vacuoli nel tessuto pulpare coronale (foto al TEM).
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pulpOma-pulpite iperplastica
Alcune volte ci si trova davanti a lesioni cariose molto estese 
che evidenziano un tessuto pulpare con superficie ulcerata 
comunicante con i fluidi orali. In questi casi, lo stimolo irri-
tativo è molto blando e la risposta difensiva della polpa è assai 
elevata. La parziale interruzione delle pareti della camera 
pulpare permette una vasodilatazione senza aumento della 
pressione intravasale e non si assiste al tipico quadro istopa-
tologico dell’essudato con lisi del tessuto pulpare. Ovviamen-
te la polpa non può rimanere in questo stato a lungo, dato che 
viene in continuazione traumatizzata dai cibi e dagli agenti 
patogeni. La zona ulcerata è invasa dai leucociti e poi circon-
data dai fibroblasti e da fibre collagene. Matsumiya rilevava 
la presenza di aggregati calcificati all’interno della massa ul-
cerosa con un insieme di fibroblasti e materiale inorganico.39

La polpa in questa forma patologica si presenta come un 
“fungo” di tessuto vivo o, come diversamente si definisce, 
un polipo pulpare riscontrabile frequentemente in pazienti 
di giovanissima età. Al sondaggio strumentale, risulta es-
sere un tessuto consistente che emerge dallo smalto coro-
nale assente e appare circondato da tessuto connettivo ben 
vascolarizzato grazie alle dimensioni del forame apicale. 
All’esame istologico il polipo pulpare neoformato appare 
caratterizzato da fibroblasti, cellule infiammatorie e vasi 
capillari di recente formazione. In tempi successivi, i fibro-
blasti tendono a formare uno spesso reticolo sulla superficie 
trasformandosi poi in cellule epiteliali di forma squamosa 
simile alla gengiva aderente. Tale fenomeno si spiega con 
l’emigrazione di cellule dalla mucosa orale alla superficie 
della polpa iperplastica. Questo tipo di tessuto deve esse-
re considerato alla stregua di una polpa affetta da pulpite 
irreversibile, pertanto l’approccio operativo prevede ne-
cessariamente una pulpotomia, qualora fossero presenti i 
presupposti, oppure una pulpectomia.25

necrOsi pulpare 
Se il processo infiammatorio pulpare persiste, si assiste alla 
formazione di microascessi che gradualmente si estendono 
alla polpa radicolare con la conseguente graduale disinte-
grazione e liquefazione di tutta la massa tissutale. Per l’ine-
stensibilità della camera pulpare l’edema produce una dimi-
nuzione della soglia di eccitabilità (iperalgesia) del tessuto 
e la fuoriuscita del contenuto infetto nell’area periapicale. 
La totale o parziale necrosi del tessuto pulpare (! 1.105) e la 
velocità della totale degenerazione dipendono da molti fat-
tori, ma prevalentemente dalla capacità di assorbire i fluidi 
organici che si formano e dalla carica batterica presente. 
Non è raro trovare, in denti pluriradicolati, un canale con 
polpa vitale e un altro con polpa necrotica. I batteri aerobi 
e anaerobi, associati a sostanze tossiche presenti nella pol-
pa, qualora raggiungano lo spazio periodontale, esercitano 
un’azione distruttiva sulle fibre del legamento parodonta-

le periapicale, provocando di conseguenza forte dolore e 
frequentemente ascessi periapicali con conseguente lento 
riassorbimento osseo. 

La predentina è distrutta da enzimi e acidi propri del me-
tabolismo batterico: essi contengono collagenasi e liberano 
un tragitto intratubulare per i batteri stessi. Da qui la neces-
sità di sagomare con generosità l’endodonto per eliminare 
quanti più batteri possibile con un’azione di tipo meccanico.

Alcune volte ci si trova davanti a denti che evidenziano una 
leggera discromia sul rosa e con la polpa che non risponde 
ai test clinici per la verifica della vitalità pulpare. L’apertura 
della camera pulpare permette di verificare come la polpa 
sia necrotica, ma senza liquefazione, e priva di sensibilità. 
Molto spesso è possibile asportarla per intero e apprezzarne 
la consistenza e l’assenza di vascolarizzazione. Questa pa-
tologia pulpare può essere definita necrosi pulpare secca o, 
secondo Stanley et al., infarto pulpare ischemico. All’esame 
istopatologico è caratterizzata da una degenerazione della 
polpa con assenza di vasi, pochi elementi cellulari e adden-
samenti di nuclei di fibroblasti.40

Da un’infiammazione acuta (pulpite) il tessuto può an-
dare incontro a fenomeni di necrosi tissutale con la perdita 
della funzione tissutale, conseguenti alla perdita dell’inte-
grità della cellula endoteliale, di liquido e di componenti 
plasmatici. A ciò si aggiunge la produzione di mediatori 
specifici dell’infiammazione quali molecole vasoattive, fat-
tori chemiotattici. La ricca innervazione tissutale spiega, a 
seconda del quadro infiammatorio, l’insorgenza di variegati 
fenomeni dolorosi.

La degenerazione pulpare è dovuta anche a sostanze lesive 
che sono prodotte dalla fuoriuscita di mediatori dai leucociti 
polimorfonucleati, agenti citotossici dai vasi dilatati e dalle 
conseguenti reazioni immunitarie verso componenti del 
tessuto alterato. Si viene quindi a innescare un circolo vizio-
so che porta alla distruzione del tessuto pulpare 41 (Box 1.2).

Definizione di polpa sana 
e polpa patologica
Per le ragioni sopra esposte sarebbe più corretto parlare di 
polpa normale piuttosto che sana poiché istologicamente 
ci possono essere variazioni strutturali da invecchiamento 
tissutale con ripercussioni nel microcircolo. Si parla quindi 
di una polpa non sana, non ammalata ma ipofunzionante e 
asintomatica.

Il danno pulpare è il risultato di più fattori: da noxae 
patogene ad alterazioni nell’anatomia e nella funzione del 
microcircolo. 

Queste ultime sono tra le risposte più precoci al danno 
tissutale.

A una prima fase di vasocostrizione segue una vasodila-
tazione da rilascio di mediatori specifici con incremento del 
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flusso ematico, alterazione della permeabilità della barriera 
delle cellule endoteliali e accumulo di liquido che configura 
un edema. Il danno al circolo comporta il rilascio di mediatori 
vasoattivi di origine plasmatica o cellulare quali le piastrine 
(serotonina, istamina, ADP, fibrinogeno e idrolisi acide dai 
lisosomi) e i mastociti (istamina e fattori chemiotattici). 
Questo comporta un ulteriore distacco delle giunzioni (de-
smosomi) fra le cellule endoteliali e la successiva fuoriuscita 
di sostanze proteiche macromolecolari con impossibilità 
di recupero della polpa, non essendoci più la possibilità di 
equilibrare la pressione idrostatica attraverso i meccanismi di 
vasocostrizione-dilatazione a livello della microcircolazione 
delle arteriole, delle metarteriole e degli sfinteri precapillari, 
come già descritto. Il fibrinogeno può trasformarsi in fibri-
na costituendo un reticolo delimitante l’edema. In una fase 
successiva, per diapedesi si riscontrano leucociti neutrofili 
polimorfonucleati e, infine, si ha il passaggio di eosinofili, 
basofili e monociti. L’edema infiammatorio (accumulo di 
fluido extravasale) è causato dall’infiltrazione di cellule e di 
essudato (liquido edematoso con alta concentrazione proteica 

ed elevato contenuto lipidico e detriti cellulari) negli spazi 
intercellulari. Quando si ha questo quadro microscopico si 
parla di infiammazione acuta 8 (! 1.106 e 1.107).

Attualmente sono stati identificati due tipi di linfociti: B 
e T. Il ruolo dei linfociti B nelle patologie pulpari è stretta-
mente collegato con la secrezione delle immunoglobuline 
e si riconoscono come precursori delle plasmacellule. Tali 
gruppi insieme agli antigeni costituiscono il sistema immu-
nitario umorale. Honjo et al. affermano che la formazione di 
anticorpi si ha nella polpa.42,43

Nella fase successiva all’infiammazione acuta i polimorfonu-
cleati (PMN) sono sostituiti da linfociti, macrofagi e plasma-
cellule: si parla del tipico quadro dell’infiammazione cronica.

Il ruolo dei linfociti T è quello di identificare e intercettare 
antigeni estranei o non self (non propri) e di proseguire la 
fagocitosi di ogni elemento non riconosciuto come proprio. 
Si ha così un’infiammazione subacuta quale stadio iniziale 
per la formazione del tessuto di granulazione. Spesso l’azio-
ne dei linfociti è congiunta e contemporanea e si può avere 
una riacutizzazione di un’infiammazione cronica.

EVOLUZIONE DEL PROCESSO INFIAMMATORIO A CARICO DELLA POLPA DENTALE

Il processo carioso evolve lentamente nel corso degli anni, pertanto il quadro istologico che si può osservare nella 
polpa di elementi dentali affetti da carie è quello di un infiltrato infiammatorio, diffuso o localizzato a seconda dei 
casi, tipico dei processi cronici con linfociti, macrofagi e plasmacellule.
La gravità di un processo infiammatorio dovuto a carie è spesso dipendente dalla distanza macroscopica tra dentina 
sana residua e polpa dentale; se questa distanza è intorno a 1 mm, la risposta infiammatoria sarà modesta e reversibile. 
Quando invece la distanza è inferiore o prossima a 0,5 mm, allora il grado di infiammazione può essere consistente 
e il processo potrebbe non essere più riparabile.
Quando l’aggressione batterica sconfina oltre il limite della dentina e invade la polpa, il processo acuto prevale sul 
processo cronico e i granulociti neutrofili divengono la popolazione cellulare defensionale primaria.
Se nel comparto batterico prevalgono gli elementi cosiddetti piogenici, tra cui si annoverano varie specie batteriche 
come gli streptococchi, gli stafilococchi, gli pneumococchi, i meningococchi e i gonococchi, l’azione di chemiotassi 
nei confronti dei neutrofili risulterà aumentata; i neutrofili cercano di abbattere la carica batterica con meccanismi 
come la produzione di H2O2 e HOCl che sono responsabili dell’alogenazione e dell’ossidazione della membrana lipi-
dica, un processo analogo a quello utilizzato con l’ipoclorito di sodio durante l’irrigazione canalare.
Nella lisi dei neutrofili diminuisce il pH a 4-4,5 e questo ambiente acido è poco gradito ai batteri.
Questo fenomeno di richiamo continuo di neutrofili a opera della chemiotassi, da un lato protegge la polpa residua, 
ma dall’altro, essendo essa circoscritta da pareti rigide, determina una costrizione del tessuto con gli odontoblasti 
che vanno incontro a un processo di degenerazione.
Contestualmente le cellule connettivali presenti al centro del tessuto pulpare tendono a creare un vallo di tessuto 
connettivo (altrimenti noto come membrana piogenica) riccamente vascolarizzato deputato a rifornire la zona di 
nuovi neutrofili per contrastare la proliferazione batterica.
Il cedimento di questa struttura determina l’invasione batterica di tutta la polpa che, unitamente alla lisi dei gra-
nulociti neutrofili che liberano proteasi nocive per il tessuto stesso, genera la necrosi del tessuto pulpare residuo.
Se questo fenomeno rimane circoscritto si assiste alla riparazione della polpa con dentina terziaria, se questo feno-
meno è più persistente spesso si assiste a una fibrosi della polpa, secondaria a una stimolazione della componente 
fibroblastica probabilmente su base immunologica.

BOX
1.2
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Riassorbimento 
Il termine riassorbimento idiopatico è riferito principalmen-
te al riassorbimento interno della dentina (! 1.108-1.110).

Il processo, che si potrebbe definire dentinoclastico, può 
distruggere grandi quantità di tessuto duro dentale. Diffi-
cilmente è accompagnato da sintomi: infatti, inizialmente 
è silente e subdolo. Normalmente è rilevato radiografica-
mente e si presenta come una cavità dai contorni irregolari, 
non sempre comunicante con l’esterno. L’esatta eziologia 
è ancora ignota, ma si pensa a uno stimolo traumatico o a 
una forma di pulpite cronica; la stimolazione porterebbe 
alla differenziazione in dentinoclasti di alcune cellule pul-
pari polinucleate, simili ai cementoclasti o agli osteoclasti 
dell’osso. Si ipotizza che, in seguito a una microemorragia, 
all’interno della polpa si formi un tessuto di granulazione 
che stimolerebbe queste cellule non differenziate a tra-

sformarsi in dentinoclasti. Microscopicamente si osserva 
una zona frastagliata (lacune di Howship), ricca di cellule 
dentinoclastiche polinucleate, circondate da tessuto gra-
nulomatoso. Quest’ultimo, nei casi in cui si verifichi una 
perforazione della camera pulpare, si unisce con i fibroblasti 
del legamento parodontale e, proliferando ulteriormente, 
provoca quello che si definisce il riassorbimento esterno 
del cemento radicolare. L’intervento immediato di aspor-
tazione di questo tessuto proliferativo incontrollabile deve 
essere effettuato il prima possibile, pena la perdita dell’e-
lemento dentale.44

Alcune volte, in conseguenza di stimoli prolungati a ca-
rico dell’elemento dentale, come per esempio i movimenti 
ortodontici non debitamente calibrati, si ha una maggiore 
attività – osteoclastica, osteoblastica e dentinoclastica – che 
porta al riassorbimento esterno radicolare, la cui progres-
sione può giungere sino al tessuto pulpare. 

a

c
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d

 ! 1.106 Tessuto pulpare af-
fetto da infiltrazione batteri-
ca. (a,b) Batteri all’interno dei 
tubuli dentinali (foto al SEM). 
(c) Batteri all’interno di va-
si pulpari (foto al microscopio 
ottico). (d) Penetrazione bat-
terica all’interno di vasi pulpari 
(foto al TEM).

 ! 1.107 Tessuto pulpare: lo 
strato degli odontoblasti in di-
sordine.
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Nei casi riportati in bibliografia, pochi per la verità, spes-
so gli Autori segnalano che non si assiste al coinvolgimento 
dello spazio endodontico nonostante siano presenti ampie 
aree di riassorbimento radicolare esterno.15

Correlazione della sintomatologia 
clinica con la patologia pulpare
Cohen e Burns riferiscono che per decidere se una pulpite 
è reversibile o irreversibile, ci si deve basare sui risultati 
di test, sui sintomi e sul giudizio clinico.2 Chilton e Fertig 
hanno dimostrato che se il dolore aumenta solo con stimoli 
termici e sparisce immediatamente dopo la rimozione dello 
stimolo, allora si sospetta una pulpite reversibile.45 Comun-
que, se si è in presenza di dolore più acuto o prolungato, si 
deve sospettare una pulpite irreversibile.

Seltzer considera che il fattore determinante, nella pulpite 
irreversibile, sia la presenza di un ascesso intrapulpare.46 
Questa diagnosi si basa su una storia di pregressa sinto-
matologia dolorosa (moderata o intensa), sulla mancanza 
di risposta ai test pulpari, sulla diversità di risposta ai test 
di vitalità del dente interessato rispetto ai denti di con-

trollo. Un dolore spontaneo, o una risposta prolungata dopo 
l’applicazione dello stimolo termico, sta a indicare di solito 
la presenza di una pulpite irreversibile. Se si oggettivano 
due o più dati clinici, è abbastanza facile diagnosticare una 
pulpite irreversibile. L’incertezza diagnostica è rappresen-
tata dalla sintomatologia sfumata che precede questo stadio.

La soglia dolorifica di ogni individuo può modificare i va-
lori dei risultati degli esami diagnostici e indurre a un’errata 
valutazione.47

Langeland e Dowden,48 molti anni fa, giunsero alla con-
clusione che quando la polpa di un dente non risponde al 
test termico al caldo o al freddo, né al test elettrico, qualora 
esso sia fattibile, e si associa a questo quadro clinico una ra-
diotrasparenza apicale, si è sempre di fronte a una necrosi 
pulpare massiva. Questa correlazione, tra patologia pulpare 
e quadro clinico, è forse l’unica che, ancora oggi, è possibile 
considerare attendibile per fare una diagnosi sicura.
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 ! 1.108 Riassorbimento radicola-
re esterno.

 ! 1.109 Riassorbimento radicolare interno.  ! 1.110 Riassorbimento radicolare totale.
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Quadri fisiopatologici 
legati al fallimento 
della terapia canalare

S. Taschieri, M. Gagliani, M. Del Fabbro

Parodontite apicale

Definizione
La parodontite apicale, nelle sue forme acute e croni-
che, è uno dei quadri patologici più frequenti riscontrabili 
nell’ambito della disciplina endodontica; essa non è altro 
che l’estrinsecazione di un processo defensionale messo in 
atto dall’organismo per respingere, nella maggioranza dei 
casi, un’infezione – sostenuta da più specie batteriche – 
che ha interessato la polpa di un elemento dentale e che ha 
determinato, in forma parziale o totale, la distruzione della 
polpa dentale stessa. L’equilibrio tra la carica batterica im-
plicata nel processo infettivo e le difese immunitarie dell’or-
ganismo, poste nel tessuto periapicale, può essere stabile o 
instabile; la patologia infiammatoria, una volta instauratasi, 
non può risolversi spontaneamente se la causa batterica che 
l’ha generata non viene eliminata.

Da qui l’alternarsi di situazioni acute e croniche; spesso 
le manifestazioni sono sporadiche e blandamente evidenti, 
talvolta, invece, si presentano con quadri clinici semeiologi-
camente conclamati per cause non del tutto chiare, ma che 
possono essere ricondotte sostanzialmente a una trasfor-
mazione della composizione, in qualità e quantità, dei ceppi 
batterici presenti all’interno dello spazio endodontico.

Con caratteristiche analoghe si può sviluppare, nel cor-
so del tempo, una patologia periapicale secondaria a un 
intervento endodontico non congruo,1-3 caratterizzato da 
una sommaria eliminazione della polpa dentale, o da una 
detersione dello spazio endocanalare microbiologicamente 
non efficace, o da una otturazione canalare poco ermetica 
o da una ricostruzione postendodontica non adeguata (su 
questo non esiste uniformità di giudizio). È chiaro che tut-
te queste situazioni possono essere, di fatto, predisponenti 
alla crescita di microrganismi, siano questi i ceppi batterici 
residuati nel canale radicolare o incuneati attraverso le aree 
corono-radicolari non ermeticamente sigillate (! 1.111 e 
1.112).4,5

Pertanto, è universalmente riconosciuto che il tratta-
mento canalare debba prevenire l’instaurarsi di patologie 
periapicali sia attraverso il sigillo coronale sia, particolar-
mente, attraverso un sigillo del lume canalare e di tutte le 
sue anfrattuosità nel modo più completo possibile. Per usare 
le parole di Sundqvist e Figdor,6 questo atto medico deve 
risolvere il problema microbiologico, indipendentemente 
dalla tecnica e dalla tipologia di trattamento che si scelga 
di perseguire.7-10

 ! 1.111 Lesione periapicale di origine endodontica. (Per gen-
tile concessione del Dott. M. Mancini.)

 ! 1.112 Lesione in-
fiammatoria cronica 
post-trattamento en-
dodontico. (Per genti-
le concessione del Dott. 
M. Mancini.)
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In definitiva, la patologia periapicale riconosce nei bat-
teri il primum movens11 perché essa si instauri e si sosten-
ga nel tempo; rappresenta, pertanto, il tentativo da parte 
dell’organismo di arginare la crescente carica batterica e 
i loro prodotti tossici (! 1.113). Al fine di sostenere questo 
confronto, l’organismo stesso destruttura la propria ar-
chitettura istologica normale per lasciare spazio a tipologie 
cellulari deputate al processo defensionale. Possono esistere 
altre cause o concause – in percentuale esigua – che saran-
no discusse in seguito ma che determinano in egual misura 
questa reazione da parte del sistema immunocompetente, 
l’eliminazione delle quali potrà favorire la reazione rico-
struttiva da parte dell’organismo così come l’eradicazione 
della carica batterica può favorire la restitutio ad integrum 
delle strutture di sostegno dell’elemento dentale. 

Epidemiologia
La prevalenza delle patologie periapicali può essere desunta 
solo da studi osservazionali che riguardano, da un lato, le 
richieste di visite urgenti presso studi odontoiatrici o ambu-
latori del servizio sanitario pubblico e, dall’altro, attraverso 
i reperti radiografici condotti in studi di popolazione.

Da recenti ricerche è emerso che le manifestazioni acute 
di parodontite apicale rappresentano circa il 20-30% dei 
chiedenti visita nelle strutture mediche12-17 di cui sopra e 
possono interessare tutti gli elementi dentali delle arcate 
superiore e inferiore, con maggiore prevalenza negli ele-
menti posteriori per ragioni intimamente connesse con la 
distribuzione della carie dentale.

Per quanto attiene alle forme di carattere cronico, ovvero 
quelle forme che non presentano quadri clinici conclamati, 
alcuni studi epidemiologici hanno messo in luce come non 
più del 3% degli elementi dentali sia affetto da rarefazioni 
periradicolari radiologicamente evidenti – unico segno in 
grado di evidenziare, con buona approssimazione, la pre-
senza di un’infiammazione cronica a carico dei tessuti peria-

picali – su denti affetti da patologie cariose più o meno datate 
che non abbiano mai subìto un trattamento endodontico.18

Altri riscontri hanno verificato l’innalzamento di questa 
soglia circa al 12-15% degli elementi dentali, particolarmen-
te in soggetti con patologie sistemiche come, per esempio, 
il diabete.19-21

È altresì evidente che la patologia periapicale, soprattutto 
nelle sue forme croniche, possa interessare elementi den-
tali già trattati endodonticamente in precedenza, nei quali 
il trattamento, soprattutto per problemi tecnici, non sia 
stato in grado di debellare in modo soddisfacente gli agenti 
patogeni presenti all’interno dell’endodonto.

A tal proposito, le casistiche sono abbastanza concordi nel 
riportare la presenza di quadri radiologicamente evidenti di 
sofferenza periapicale in percentuali intorno al 35-40% nei 
denti sottoposti a trattamento endodontico, con particolare 
prevalenza in quegli elementi dentali in cui il trattamento 
canalare non sia stato eseguito secondo i criteri di confor-
mità sanciti dalla comunità scientifica. Un’interessante 
metanalisi condotta da Pak et al.22 confermerebbe una bassa 
prevalenza di radiotrasparenze periapicali, intorno al 2%, 
in elementi dentali non precedentemente trattati; mentre 
il 36% degli elementi trattati aveva una radiotrasparenza 
periapicale, segno radiografico testimone del fatto che una 
lesione cronica di tipo infiammatorio coinvolge l’apice di 
quegli elementi canalari. La Tabella 1.5 risulta esplicativa: 
riflette le differenti situazioni che in varie parti del mondo 
si verificano, da un punto di vista epidemiologico, riguardo 
le patologie periapicali.23-62 Il dato più sconfortante è quel-
lo relativo ai trattamenti endodontici falliti, ovvero quasi 
il 50% dei trattamenti effettuati non ha sortito l’effetto di 
prevenire e/o curare la patologia periapicale. Una situazione 
analoga è stata riscontrata anche in un recente campiona-
mento effettuato in Italia da Cotti et al.63 In sede conclusiva, 
si potrebbe pensare che questo dipenda dal campionamen-
to impiegato negli studi, dal fatto che essi sono raccolti da 
casistiche di odontostomatologi generici, pertanto non 

 ! 1.113 Batteri nel distret-
to periapicale e loro azione 
sul tessuto parodontale. (Per 
gentile concessione del Dott. 
L. Giardino.)
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 " 1.5 Alcuni studi epidemiologici sulla prevalenza delle patologie periapicali

Anno Pazienti
Denti 

esaminati

Denti trattati 
presenti 

ed esaminati

Casi 
di periodontite 
su tutti i denti

Casi di denti 
trattati su 

tutti i denti 
esaminati

Casi di denti 
trattati che 

presentavano 
lesioni periapicali Nazione

Eckerbom et al.23 1991 200  529  59,4% 41% Svezia

Eriksen et al.24 1991 197  2.940  175 104 (3,5%)  37% Norvegia

Weiger et al.25 1997 323 7.897 215 88  61% Germania

Marques et al.26 1998 322   27 54% 22% Portogallo

Sidaravicius et al.27 1999    70  56-65% Lituania

Jimenez-Pinzon et al.28 2004 180 4.453  4,2% 2,1% 64,5% Spagna

Kabak et al.29 2005 1.423 8.632  12%  45% Bielorussia

Siqueira et al.30 2005  2.051 2.051  100% 18-71% Brasile

Tercas et al.31 2006 200 5.008 553 5,9% 11% 42,5% Brasile

Estrela et al.32 2008  1.372 1.372  100% 12,1-71,7% Brasile

Frisk et al.33 2008 490    23-36% 24,5% Svezia

Georgopoulou et al.34 2008      39,2-67,6 % Grecia

Tavares et al.35 2009  1.035 1.035  100% 19-93,5% Francia

Peters L.B. et al.36 2010  4.594  7% 48%  Olanda

Kim S.37 2010   896 22,8%  29,3% Corea

Covello et al.38 2010 384 9.423 1.076  11,4% 41,6% Italia

Santos et al.39 2010   291  100% 11-19% Brasile

Al-Omari et al.40 2011 294 7.390 4.655 11,6% 5,7% 87% Giordania

Chala et al.41 2011    63,79%  39,5% Marocco

Kamberi et al.42 2011 193 4.131 95 12,3% 2,3% 46,3% Kosovo

Matijevic et al.43 2011 1.462   8,5%   Croazia

Lopez-Lopez et al.44 2012 397   34% 59% 23-42% Spagna

Dawson et al.45 2014 440 11.876 678 140 (1,2%) 6% 20,6% Svezia

Dutta et al.46 2014 245 3.595 171 209 (6%) 5% 47% Regno Unito

Di Filippo et al.47 2014 136 3.396 115 138 (4%) 3% 38% Regno Unito

Hebling et al.48 2014 98 942 126 114 (12%) 13% 65% Brazil

Ilic et al.49 2014 153 3.526 438 227 (6,4%) 12% 52% Serbia

Archana et al.50 2015 1340 30.098 1234 1759 (6%) 4% 37% India

Lemagner et al.51 2015 100 2.368 431 204 (9%) 18% 41% Francia

Berlinck et al.52 2015 1.126 25.292 1754 1,2% 6,9% 16,7% Brasile

Oginni et al.53 2015 285 8.094 287 586 (7%) 4% 39% Nigeria

Oginni et al.54 2015 756 21.468 2.625 3083 (14%) 12% 41% Nigeria

De Oliveira et al.55 2016 1346 1.600 562 192 (12%) 35,1% 34,1% Brasile

Liljestrand et al.56 2016 467 10.163 1.026 172 (1,7%) 10% 9% Finlandia

Huumonen et al.57 2017 5.335 120.635 7.986 840 (0,7%) 6,6% 10,5 Finlandia

Jalali et al.58 2017 131 3.260 203 129 (4%) 6% 24% USA

Kielbassa et al.59 2017 1.000 22.586 2.504 1454 (6%) 11% 43% Austria

Smadi et al.60 2017 145 3.111 130 409 (13%) 4% 28% Giordania

Timmerman et al.61 2017 695 16.936 284 325 (2%) 2% 42% Australia

Van der Veken et al.62 2017 631 11.117 1.357 656 (6%) 12% 33% Belgio
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particolarmente impegnati nell’ambito endodontico, ma 
questo non può essere considerato una scusante in senso 
generale poiché la disciplina endodontica, almeno nei casi 
più comuni, dovrebbe essere patrimonio di ogni odontosto-
matologo scrupoloso.

Eziologia
Gli studi di Kakehashi et al.64,65 hanno sgomberato il campo 
scientifico endodontico da ogni ragionevole dubbio riguar-
do l’eziologia delle parodontiti apicali; la causa scatenante 
è, nella stragrande maggioranza dei casi, quella batterica: 
infatti, in assenza di batteri, la reazione periapicale, in 
elementi dentali svuotati dalla polpa, non si sviluppa. Ciò 
è stato ampiamente corroborato dagli studi successivi di 
Bergenholtz, Sundqvist e Moller et al.66,67

Sempre dalla letteratura, è possibile desumere che non 
tutte le specie batteriche68 sono in grado di sviluppare una 
patologia nei tessuti di sostegno del dente. 

In effetti, solo la loro unione sinergica,69 la mutua as-
sistenza nel controllo del reciproco sviluppo e la prolife-
razione di alcuni ceppi particolarmente aggressivi, con 
meccanismi più o meno noti, determinano – dapprima a 
livello pulpare e successivamente a livello periapicale – una 
reazione infiammatoria.70,71 Non più di una trentina di spe-
cie sono state individuate come responsabili delle patologie 
periapicali e il 90% di esse pare avere caratteristiche tipiche 
degli anaerobi obbligati, altrimenti anche menzionati come 
black pigmented bacteria.72,73 

Microbiologia endodontica
Tutti gli organismi animali e vegetali sono colonizzati da 
batteri. Subito dopo la nascita, i mammiferi sono rapida-
mente colonizzati da un microbiota caratteristico per cia-
scuna specie. Le specie microbiche commensali associate 
con i mammiferi si sono evolute nel corso di milioni di anni 
ed è possibile ricostruire la loro evoluzione in parallelo con 
quella di ogni specie di mammifero che le ospita (tale fe-
nomeno è detto cospeciazione). Per la maggior parte dei 
batteri che popolano il cavo orale umano vi sono analoghe 
specie ritrovate in altri animali. Per esempio, tra gli strep-
tococchi associati con la carie dentale, S. mutans e S. so-
brinus si ritrovano nell’uomo, S. ferus e S. rattus nel ratto, 
S. cricetus nei criceti e così via. Le specie commensali che 
costituiscono il microbiota sono assai importanti. Innanzi-
tutto sono quantitativamente consistenti. È stato calcolato 
che il numero di cellule che costituiscono un individuo è 
pari a circa 1014, di cui circa 1013 (cioè il 10%) sono le cel-
lule proprie del corpo umano, mentre il rimanente 90% 
sono microrganismi di ogni genere, normali residenti sulle 
superfici mucose dell’apparato gastroenterico e sul rive-

stimento cutaneo. Questa estesa colonizzazione indigena 
ha un’azione protettiva in quanto potenzialmente blocca 
l’accesso a siti di legame da parte di specie patogene eso-
gene. Inoltre, il normale microbiota può produrre sostanze 
antimicrobiche in grado di inibire la crescita di altri mi-
crorganismi. Si è stimato che la cavità orale ospiti circa 1010 
batteri, appartenenti a oltre 700 differenti specie, ognuna 
con specifiche esigenze nutrizionali e in grado di stabilirsi in 
specifiche nicchie.74 Molte patologie infettive del cavo orale, 
quali la carie e le malattie parodontali, insorgono dunque 
in siti costantemente esposti a un ambiente contaminato. 
Tali patologie si sviluppano a livello di superfici sulle quali 
normalmente risiede un biofilm microbico; una modifica 
nelle condizioni ambientali, nel tipo di flora microbica o 
nell’efficienza della risposta immune dell’ospite favorisce 
l’avvento o la progressione della patologia.75

Tra le patologie dentali, l’infezione del canale radicolare 
ha caratteristiche di unicità poiché avviene in una sede dove 
i microrganismi normalmente non risiedono. Finché smalto 
e cemento sono intatti, polpa e canale radicolare rimangono 
protetti dall’invasione, ma una compromissione dell’in-
tegrità di tali strutture a causa di carie, fratture o traumi 
può aprire una via per la penetrazione batterica attraverso 
i tubuli dentinali. I microrganismi che si stabiliscono nel 
canale radicolare non hanno vita facile in quanto non solo si 
lasciano dietro un ambiente ricco di sostanze nutritive come 
il cavo orale, ma devono infrangere lo smalto, invadere la 
dentina, sopraffare la risposta immunitaria a livello pulpare 
e infine stabilirsi nel tessuto necrotico residuo.

Selezione attuata dall’ambiente 
e dal nutrimento
Tutti i batteri del cavo orale hanno le medesime opportunità 
per invadere il canale radicolare, tuttavia solo un ristretto 
gruppo di specie è stato identificato nei canali infetti,76 anche 
se l’utilizzo di recenti tecniche molecolari per l’identifica-
zione di microrganismi ha suggerito che la complessità della 
flora endodontica possa essere maggiore di quanto ritenuto 
in passato.77 La causa di questo rapporto sproporzionato tra 
invasori potenziali e reali è l’unicità dell’habitat costituito 
dal canale radicolare, all’interno del quale il tipo di infezione 
e il suo decorso sono regolati da una selezione biologica. Un 
ambiente anaerobico, le interazioni e la competizione tra 
microrganismi e la disponibilità di nutrienti sono i principali 
fattori che definiscono la composizione della flora microbica.

Nella fase iniziale di un’infezione del canale radicolare 
il numero di specie batteriche è normalmente limitato. Se 
l’invasione avviene a causa della carie, i batteri sul fronte 
iniziale del processo carioso sono i primi a raggiungere la 
polpa. Nei casi dove non c’è comunicazione apparente con il 
cavo orale e i batteri penetrano attraverso i tubuli dentinali, 
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come nei traumi dentali senza esposizione della polpa, l’in-
vasione batterica primaria non segue uno schema ricorren-
te. Secondo i dati presenti in letteratura, il numero di specie 
batteriche in un canale radicolare infetto può variare tra 1 
e 12, e il numero di cellule batteriche varia tra meno di 100 
a oltre 108. Inoltre, sembra che vi sia una correlazione tra 
dimensione della lesione periapicale e il numero di specie e 
cellule batteriche presenti nel canale radicolare. Nei canali 
radicolari di denti con infezioni di lunga durata e lesioni am-
pie, di solito alloggiano molte specie batteriche e la densità 
batterica è più elevata rispetto a denti con lesioni minori. 

Studi sulla dinamica delle infezioni canalari hanno mo-
strato che le proporzioni relative dei microrganismi anae-
robi e delle cellule batteriche aumentano con il tempo e che 
i batteri anaerobici facoltativi sono sopraffatti numerica-
mente se i canali sono infetti da più di 3 mesi.78,79 L’ambiente 
endodontico è un habitat selettivo che favorisce lo sviluppo 
di microflora anaerobica in proporzioni specifiche. In que-
sto, l’ossigeno e i suoi derivati giocano un ruolo importante 
come determinanti ecologici. Il consumo di ossigeno e la 
produzione di anidride carbonica e idrogeno, insieme alla 
progressiva diminuzione del potenziale ossidoriduttivo, 
a causa dei microrganismi che per primi hanno invaso il 
canale, favoriscono la crescita selettiva di batteri anaerobi.

Il tipo e la disponibilità di nutrienti sono importanti per 
determinare la crescita batterica. I nutrienti possono deri-
vare dal cavo orale, dal tessuto connettivo in fase degene-
rativa, dal contenuto dei tubuli dentinali o da fluido pro-
veniente dai tessuti periapicali. Le sostanze esogene, come 
carboidrati fermentabili, influenzano l’ecologia microbica 
nella porzione coronale di un canale radicolare esposto, 
promuovendo la crescita di specie che ricavano energia 
principalmente dalla fermentazione dei carboidrati. Le pro-
teine e le glicoproteine endogene costituiscono i principali 
substrati energetici nel corpo principale del sistema cana-
lare e favoriscono la crescita di batteri anaerobi in grado di 
fermentare aminoacidi e peptidi.

Il fatto che all’interno del canale gli anaerobi obbligati si 
sostituiscano nel tempo agli anaerobi facoltativi molto pro-
babilmente dipende da modificazioni delle sostanze nutrienti 
disponibili e anche dalla ridotta disponibilità di ossigeno.

Gli anaerobi facoltativi, dominati dagli streptococchi, 
crescono bene in condizioni anaerobiche, tuttavia la loro 
fonte energetica primaria è costituita dai carboidrati. In 
assenza di comunicazione diretta con il cavo orale si verifica 
una riduzione nella disponibilità di carboidrati nel canale 
radicolare, limitando fortemente le opportunità di crescita 
degli anaerobi facoltativi.

La crescita di popolazioni batteriche miste può dipen-
dere da una catena alimentare in cui il metabolismo di una 
specie fornisce il nutrimento essenziale per la crescita di 
altri membri della popolazione.6 Le specie anaerobiche pig-
mentate come Prevotella e Porphyromonas sono esempi di 

batteri che hanno specifiche esigenze nutrizionali. Queste 
necessitano di vitamina K ed emina per la crescita. La vita-
mina K può essere prodotta da altri batteri. La disponibilità 
di emina dipende dalla demolizione dell’emoglobina, ma 
può anche essere prodotta da alcuni batteri. Tra i batteri 
orali vi è un ampio spettro di interazioni nutrizionali che 
possono anche influenzare le associazioni tra batteri all’in-
terno del canale radicolare.80,81

Biofilm batterici
Per molto tempo, nella storia della microbiologia, i micror-
ganismi sono stati considerati organismi planctonici, cioè 
cellule sospese e classificate secondo la tipologia della loro 
crescita in un mezzo di coltura ricco. Verso la fine del 1600, 
raschiando la superficie dei denti, Anton van Leeuwenhoek 
osservò con il suo microscopio primitivo gli animalculae 
che costituivano una comunità microbica. Gli studi porta-
rono alla scoperta di associazioni batteriche, i biofilm, che 
esibivano un fenotipo distinto, nonché una trascrizione 
genica e un tasso di crescita diverso dai microrganismi in 
forma planctonica. Fu visto, inoltre, che i biofilm sviluppano 
specifici meccanismi per l’adesione iniziale alla superficie, 
per lo sviluppo in comunità strutturate, quindi piccoli eco-
sistemi, e per il distacco dal substrato.

Un biofilm è un aggregato di cellule microbiche, asso-
ciate a una superficie e incluse in una matrice polimerica 
extracellulare da esse prodotta. La crescita e l’attività dei 
microrganismi sono favorite in presenza di una superficie 
cui essi possano attaccarsi. La scoperta che le colonie bat-
teriche non solo sono tenaci, ma anche resistenti ad agenti 
antimicrobici risale agli anni Settanta grazie a studi fatti 
su fanghi industriali. Nel 1978, Costerton propose la teoria 
secondo la quale i biofilm sono dotati di peculiari funzioni 
adatte a colonizzare superfici sia biotiche sia abiotiche. Ne-
gli ultimi anni, lo studio dello sviluppo dei biofilm è stato 
approfondito anche dal punto di vista genetico, con la ca-
ratterizzazione di alcuni geni coinvolti in questo processo 
di differenziamento; inoltre, si è definita l’ultrastruttura 
dei biofilm con l’utilizzo della microscopia confocale laser 
a scansione (! 1.114). Esami diretti sulle popolazioni batte-
riche presenti in vari sistemi naturali hanno mostrato che 
la maggior parte della biomassa batterica presente in natura 
(più del 99%) cresce sotto forma di biofilm organizzati in 
comunità molto elaborate.82,83

I biofilm possono essere costituiti da una popolazione 
sviluppatasi da una singola specie o da una comunità costi-
tuita da varie specie microbiche che possono provenire da 
diverse superfici (! 1.115). I biofilm permettono la sopravvi-
venza delle cellule batteriche in un ambiente ostile; inoltre, 
la complessità della struttura e l’eterogeneità metabolica e 
fisiologica del biofilm suggeriscono un’analogia fra queste 
comunità e i tessuti di organismi superiori.
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La formazione di biofilm richiede coordinazione, intera-
zione e comunicazione tra le diverse specie microbiche che 
lo costituiscono (! 1.116). Questa particolarità dimostra co-
me cellule batteriche, capaci di vita autonoma, sono in grado 
di organizzarsi in comunità. Grazie a un’azione coordinata e 
sinergica, tali comunità offrono ai batteri che compongono 
il biofilm protezione nei confronti di altri microrganismi 
competitivi, agenti antimicrobici e difese dell’ospite, au-
mentandone quindi la patogenicità. L’inizio della forma-
zione del biofilm è caratterizzato dall’interazione della cel-
lula con specifiche proteine adsorbite su una superficie. La 
presenza di questo strato proteico fornisce un appiglio per 
numerose strutture presenti sulla membrana batterica (pili, 
flagelli, fimbrie) con funzione di favorire l’adesione tra cel-
lule o con una superficie. Una volta che la cellula ha aderito 
alla superficie, il biofilm comincia a maturare. Dapprima si 
ha proliferazione con formazione di un monostrato di cellule 

batteriche adese (colonizzazione primaria) e produzione di 
una matrice extracellulare che contribuisce all’architettu-
ra della comunità (! 1.117-1.119). Sebbene la presenza della 
matrice extracellulare sia universale, essa è molto varia sia 
nella composizione sia nei tempi di sintesi. La colonia quin-
di cresce e matura nelle tre dimensioni, con aumento della 
sua complessità e organizzazione (! 1.120). In questa fase 
possono aggiungersi varie specie batteriche (colonizzazione 
secondaria) mediante coadesione o coaggregazione. Grandi 
differenze nell’architettura dei biofilm possono derivare 
anche da lievi cambiamenti ambientali. Queste differenze 
sembrano dovute alla diversa composizione della matrice 
extracellulare che, oltre a contenere polisaccaridi e protei-
ne, contiene anche ioni e acidi nucleici. Studi recenti dimo-
strano che DNA extracellulare e detriti cellulari, osservati in 
diversi biofilm, hanno un ruolo importante nella struttura 
del biofilm e sono considerati parte di essi.

 ! 1.114 Biofilm batterico visualizzato per mezzo della mi-
croscopia laser confocale. In rosso la matrice extracellula-
re e in verde i batteri (popolazione mista di cocchi e bacilli).  
(Per gentile concessione del Dott. L. Drago.)

 ! 1.115 Biofilm misto organizzato sulla parete canalare. (Per gentile concessione del 
Dott. L. Giardino.)

 ! 1.116 Fasi di formazione del bio-
film batterico. 
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I biofilm si compongono per il 15% di cellule e per l’85% 
di matrice extracellulare. Le cellule sono organizzate in co-
lonie batteriche immerse nella matrice, dove assumono la 
caratteristica forma a torre o a fungo. La presenza di canali 
pieni di acqua tra queste microcolonie fa pensare a sistemi 
circolatori primitivi che rilasciano nutrienti e rimuovono 
prodotti di scarto.

Una domanda importante è come le cellule batteriche co-
munichino tra loro e coordinino il proprio comportamento 
per costruire biofilm maturi. Nei batteri Gram–, la comu-
nicazione cellulare avviene attraverso l’attività di piccole 
molecole segnale diffusibili, dette autoinduttori, rilasciate 
dalle cellule, che si accumulano nelle colture in funzione 
della densità cellulare. A una densità di popolazione soglia, 

definita quorum, gli autoinduttori accumulati possono in-
teragire con i recettori situati sulla superficie della cellula 
batterica che controllano l’espressione genica. In questo 
modo l’espressione coordinata di gruppi di geni può essere 
ottenuta in funzione della densità di popolazione (quorum 
sensing). L’alta densità di popolazione di cellule nei bio-
film porta all’ipotesi che gli autoinduttori possano avere 
importanti funzioni in queste comunità. Si ritiene che il 
quorum sensing possa essere coinvolto nella regolazione di 
varie proprietà microbiche, quali la virulenza e la capacità 
di formare biofilm, di incorporare DNA extracellulare e di 
adattarsi agli stress ambientali. Molti batteri orali ritrovati 
in canali radicolari (per esempio Str. gordonii, Str. mitis, 
P. gingivalis, F. nucleatum, P. intermedia) possiedono la 

 ! 1.117 Superficie intracanalare con visibile una frattura radicolare e ma-
teriale da otturazione canalare.

 ! 1.119 Biofilm in fase di formazione. Si noti la matrice  
extracellulare prodotta dall’aggregato di E. coli. (Per gentile 
concessione del Dott. L. Drago.)

 ! 1.118 Cocchi adesi alla superficie canalare. (Per gentile conces-
sione del Dott. L. Drago.)

 ! 1.120 Biofilm batterico complesso organizzato sulla parete dei tubuli denti-
nali. (Per gentile concessione del Dott. L. Giardino.)
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capacità di comunicare attraverso il quorum sensing, che 
potrebbe agire come un fattore ambientale in grado di al-
terare l’espressione genica per ottimizzare il fenotipo bat-
terico dei biofilm nel canale radicolare.

Con la microscopia confocale laser a scansione le osserva-
zioni in vivo dei biofilm hanno indicato che la loro struttura 
base è universale, descrivibile come una foresta di torrette 
gelatinose fissate alla superficie. Le caratteristiche strut-
turali dei biofilm incidono sull’instaurarsi di infezioni bat-
teriche croniche, come sulla superficie dentale o su quella 
canalare, e la tendenza delle microcolonie a distaccarsi dal 
biofilm può produrre infezioni a distanza, propagando la 
colonizzazione batterica.

La natura della struttura del biofilm e le caratteristiche 
fisiologiche degli organismi che lo popolano conferiscono 
una resistenza agli agenti antimicrobici come antibiotici (per 
esempio amoxicillina, doxiciclina, metronidazolo), disin-
fettanti e detergenti assai superiore (anche di 1.000 volte) a 
quella delle stesse specie in forma planctonica. La resistenza 
antimicrobica dei biofilm non è genotipica (cioè portata da 
plasmidi, trasposoni o legata a eventi mutazionali) ma è, 
piuttosto, dovuta a strategie multicellulari e/o alla capacità 
delle singole cellule, interne al biofilm, di differenziarsi in 
uno stato fenotipico tollerante l’azione antibiotica. 

I meccanismi responsabili della resistenza possono essere 
diversi:

 Ä penetrazione ritardata dell’agente antimicrobico attra-
verso la matrice del biofilm;

 Ä tasso di accrescimento alterato degli organismi all’interno 
del biofilm;

 Ä cambiamenti fisiologici dovuti al processo di sviluppo 
del biofilm.

I meccanismi patogenetici causati dai biofilm includono:
 Ä distacco di aggregati batterici dai biofilm con diffusione 
in altri distretti;

 Ä produzione di endotossine;
 Ä resistenza al sistema immunitario anche attraverso pla-
smidi derivanti da processi di coniugazione.

Le infezioni da biofilm condividono alcune caratteristiche 
cliniche: si sviluppano preferibilmente su superfici inerti; 
si presentano comunemente anche su dispositivi medici 
e frammenti di tessuto morto o di osso in necrosi; tutta-
via, possono anche formarsi su tessuti vivi come nel caso 
dell’endocardite. Inoltre, i biofilm crescono lentamente, 
in una o più localizzazioni, e le infezioni da biofilm sono 
spesso lente nel produrre sintomi evidenti.82-85 Tuttavia 
non è semplice determinare se un’infezione è causata da un 
biofilm. Riguardo a questo, Parsek e Singh nel 2003 hanno 
proposto alcuni criteri per definire le infezioni da biofilm.86 
I batteri devono essere aderenti o associati a una superficie, 
l’analisi dei tessuti infetti deve mostrare alcune colonie cir-

condate da matrice extracellulare, le infezioni devono essere 
localizzate e confinate in specifiche regioni e deve essere 
difficile o impossibile eradicarle utilizzando antibiotici.86 La 
localizzazione di tale biofilm è prevalentemente intraradi-
colare ma può anche essere extraradicolare.

Le cellule batteriche sessili rilasciano antigeni e stimolano 
la risposta immune e quindi la produzione di anticorpi, ma 
questi non sono efficaci nell’uccidere i batteri all’interno del 
biofilm e possono causare un danno complesso ai tessuti cir-
costanti. Persino in individui con eccellenti reazioni immu-
nitarie umorali e cellulari, le infezioni da biofilm raramente 
sono risolte da parte dei meccanismi difensivi dell’ospite. 
La terapia antibiotica convenzionale tipicamente risolve 
i sintomi causati dalle cellule planctoniche rilasciate dal 
biofilm, ma non riesce a eradicare e a uccidere il biofilm. 
Per questa ragione le infezioni da biofilm tipicamente mo-
strano sintomi ricorrenti, dopo cicli di terapia antibiotica, 
finché la popolazione sessile non è meccanicamente o chi-
micamente rimossa dall’organismo. Le cellule batteriche 
planctoniche sono rilasciate dai biofilm; dati sperimentali 
supportano l’ipotesi che esista un modello naturale di di-
stacco programmato.

Perciò, i biofilm possono agire come focolai di infezioni 
acute se le difese mobilitate dall’ospite non riescono a elimi-
nare le cellule planctoniche rilasciate in qualsiasi momento 
durante l’infezione da biofilm. Nel caso di un canale radi-
colare trattato in cui residuano focolai di infezione, il ruolo 
delle difese immunitarie diviene trascurabile in quanto la 
microcircolazione pulpare è stata rimossa e ogni comuni-
cazione con il flusso sanguigno è potenzialmente eliminata, 
riducendo la possibilità di risposta anticorpale dell’ospite. 
Per lo stesso motivo, gli antibiotici sistemici sono general-
mente inefficaci nelle infezioni endodontiche.

Sebbene possa sembrare contraddittorio, i biofilm dentali 
sono essenziali sia per il mantenimento della salute orale sia 
per la stabilità delle condizioni patologiche. Carie, gengi-
vite e parodontite cronica sono causate da microrganismi 
commensali e non da classici microbi patogeni. Si ritiene 
che lo sviluppo di tali patologie sia una conseguenza dello 
squilibrio a livello del biofilm, prodotto da alterate condi-
zioni ambientali. Per la carie, un abbassamento del pH cau-
sato dalla fermentazione batterica dei carboidrati seleziona 
ceppi acido-resistenti e acido-produttori che portano alla 
demineralizzazione della struttura dentale. Nella parodon-
tite, l’accumulo della placca dentale causa infiammazione e 
aumento del fluido gengivale. Tale modificazione ambientale 
favorisce la crescita di vari batteri proteolitici che prevalgo-
no su altri membri della microcomunità diventando pato-
geni in virtù di una predominanza numerica.

Anche nelle infezioni endodontiche i batteri non sono 
presenti come colonie separate, ma crescono sotto forma 
di comunità tra loro interconnesse all’interno di una matri-
ce extracellulare. Nair per primo descrisse l’aspetto di tali 
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biofilm nel canale infetto come comunità aggregate con una 
struttura a palizzata, simile a quella presente nella placca 
dentale, suggerendo un analogo meccanismo di adesione 
batterica87 (! 1.121-1.123).

Attualmente, le conoscenze sullo sviluppo, sulla fisiologia 
e sulle modalità di trattamento antimicrobico dei biofilm 
nel canale radicolare sono piuttosto limitate e quest’area 
costituisce un fertile terreno per la ricerca futura.

Metodi di studio per l’identificazione 
delle specie microbiche
La tassonomia dei batteri endodontici è stata modifica-
ta grazie al recente utilizzo di tecniche molecolari basate 
sull’identificazione di sequenze geniche dalla subunità 16S 
dell’RNA ribosomale batterico, mediante PCR (Polymerase 
Chain Reaction).77, 88 Tale metodica possiede una specificità 
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 ! 1.121 Immagine istologica della parete canalare. Ingr. 1000×, colora-
zione: Brown-Hopps modificata. Resti di polpa necrotica infettata da coc-
chi Gram– che penetrano nei tubuli dentinali (Per gentile concessione del 
Dott. P. Savadori.)  ! 1.122 Immagine istologi-

ca derivante da un’apicectomia. 
Ingr. 100×, colorazione: Brown-
Hopps modificata. Canale radico-
lare presentante polpa necrotica 
con infezione batterica (A), resti 
di materiale di riempimento (B) e 
inizio di calcificazione della polpa, 
colorata in rosso (C). (Per gentile 
concessione del Dott. P. Savadori.)

 ! 1.123 (a) Immagine istologica della 
parete canalare. Ingr. 400×, colorazione: 
Brown-Hopps modificata. Resti di gutta-
perca frammentata (A) che presentano bat-
teri Gram+ aggregati in biofilm (B). Batte-
ri Gram– all’interno dei tubuli dentinali (C), 
batteri Gram+ organizzati in biofilm adesi al-
la parete (D). (b) Immagine istologica della 
parete canalare. Ingr. 1000×, colorazione: 
PAS. Batteri aggregati in biofilm (A), con 
conseguente contaminazione dei tubuli 
dentinali (B). (Per gentile concessione del 
Dott. P. Savadori.)
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e sensibilità elevatissime e ha permesso negli ultimi anni l’i-
dentificazione di nuovi generi e specie batteriche, di difficile 
rilevazione mediante le convenzionali tecniche colturali. Ta-
li specie includono spirochete,77, 89-91 Tannerella forsythen-
sis (ex Bacteroides forsythus),77,92-95 che sono state rilevate 
nei canali infetti, e sono piuttosto difficili da coltivare a causa 
delle peculiari condizioni di coltura richieste.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove tecnologie 
in grado di identificare simultaneamente grandi genomi o 
molteplici genomi più piccoli (o anche solo frammenti di 
genoma) in tempi relativamente brevi, dell’ordine di giorni 
o poche settimane. L’impiego di queste tecniche, chiamate 
Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in pa-
rallelo, permette con un solo esperimento di caratterizzare 
l’intero microbiota di un campione contenente anche cen-
tinaia o migliaia di specie microbiche.96,97 L’enorme volume 
di dati prodotti con tale tecnologia richiede l’impiego di 
metodi complessi di bioinformatica per essere interpretato, 
facendo riferimento a biblioteche di microrganismi noti (o 
ancora non identificati), che sono in continuo aggiorna-
mento, e il margine di errore è ancora oggi non trascurabile. 
Grazie a tali tecniche sono state aggiornate le tassonomie dei 
microrganismi caratteristici di molteplici habitat, compresi 
la superficie del dente, la tasca parodontale e perimplantare, 
o il canale radicolare.98-102

Anche se i metodi molecolari facilitano l’identificazione 
di specie difficilmente coltivabili e rendono più precisi i rag-
gruppamenti tassonomici, è importante riconoscere i limiti 
(oltre che i contributi) della metodologia basata sulla PCR. 
Quest’ultima si basa sul riconoscimento di specifiche sequen-
ze geniche presenti in un campione, non sul campionamento 
di cellule capaci di crescere in coltura. Pertanto, paralle-
lamente ai vantaggi in termini di rapidità e accuratezza, il 
principale svantaggio della PCR è che non distingue tra cellule 
batteriche vive o morte, in quanto il DNA persiste anche dopo 
la morte cellulare. Con la PCR non si riesce quindi a deter-
minare se i batteri identificati partecipavano attivamente 
all’infezione al momento del campionamento oppure erano 
soltanto residui di batteri entrati inizialmente nel canale ma 
non sopravvissuti alle strenue condizioni ambientali. Anche 
i metodi colturali hanno le loro limitazioni, infatti richiedono 
grande esperienza, dispendio di energia, risorse e tempo per 
l’identificazione delle specie coltivabili, mentre per quelle 
non coltivabili sono necessarie metodiche alternative.

Metodi di studio del biofilm endodontico
La moderna ricerca microbiologica ci ha aiutato a compren-
dere che le interazioni tra microrganismi sono complesse e 
giocano un ruolo importante nella patogenesi, tramite mec-
canismi sinergici e/o antagonisti. Tale consapevolezza ha 
suscitato un interesse per lo studio dei meccanismi coinvol-
ti, e da un’iniziale ipotesi di infezione monospecie, lo studio 

in vitro dei biofilm presenti nei canali radicolari ha portato al 
concetto di infezione di natura polimicrobica.103-105 Studi re-
centi si sono focalizzati sui biofilm batterici multispecie che 
riflettono in modo più realistico ciò che accade nella reale si-
tuazione in vivo all’interno del sistema canalare. L’infezione 
endodontica dimostra una significativa diversità microbica, 
e le proprietà di tali biofilm complessi non possono essere 
studiate in biofilm composti da una singola specie.106-109  
È noto che le proprietà funzionali dei biofilm sono intima-
mente correlate alla loro struttura tridimensionale. Risulta 
quindi necessario comprendere e studiare tale architettura, 
non solo per poterli osservare su scala cellulare, ma anche in 
relazione alla matrice extracellulare, la quale contribuisce 
a creare un ecosistema così speciale. Per raggiungere tale 
obiettivo, è necessario utilizzare tecniche che consentono 
l’osservazione di riproduzioni delle comunità microbiche.110

La valutazione di batteri che vivono in biofilm multispe-
cie, piuttosto che in comunità monospecie, o in uno stato 
libero (planctonico), ha cambiato il modo di studiare i batte-
ri in laboratorio. Si stanno creando nuovi modelli per repli-
care l’ambiente del biofilm,111,112 il che costringe a imparare 
e rivedere i concetti di comportamento batterico durante 
la vita e la sopravvivenza nei biofilm. Al tempo stesso, gli 
studi di metagenomica hanno incrementato la conoscenza 
delle complesse relazioni microbiche all’interno della po-
polazione del biofilm.113,114

Oggigiorno i biofilm sono studiati in due modi: nel primo 
si valuta il consorzio di microrganismi come una singola 
unità, e nel secondo si studiano gli effetti e le relazioni tra 
una specie e le altre.104 Grazie ai progressi nella tecnologia e 
nella biologia computazionale (bioinformatica), è possibile 
studiare l’espressione genica e di proteine in tali comunità, 
rivelando quindi il ruolo di ciascuna specie all’interno di una 
specifica comunità.115 In termini pragmatici, l’identificazio-
ne dell’esatta natura di un biofilm intracanalare è una vera 
sfida, in quanto poche tecniche sono in grado di riprodurre 
sia la matrice extracellulare sia i microrganismi all’interno 
di quel biofilm. Ci sono numerosi vantaggi nell’utilizzare 
un modello di biofilm in vitro, tra i quali la facilità di modi-
ficarlo se necessario, il controllo delle variabili, bassi costi 
e facilità di replicazione. Tali modelli sono assai utili anche 
nel dare delle risposte ad alcune importanti domande pre-
liminari, fornendo dati che si riveleranno essenziali per una 
successiva conferma mediante test in vivo.

sistemi basati su piastre 
per micrOtitOlaziOne
Si tratta di sistemi utili e molto usati per studiare modelli di 
biofilm. Il sistema è chiuso, quindi non vi è flusso in entrata 
o in uscita dal bioreattore durante la sperimentazione. Di 
conseguenza, in questo modello sperimentale l’ambiente si 
modifica per quanto riguarda la disponibilità di nutrienti e 
molecole.116 I sistemi basati su piastre per microtitolazione 
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(o micropiastre) sono usati per svolgere vari test simulta-
neamente, il che può essere ideale per un rapido screening 
dei metodi per la disinfezione e rimozione del biofilm.117 La 
quantificazione del biofilm con le piastre per microtitola-
zione può essere categorizzato in: test di biomassa, test di 
vitalità e test di quantificazione della matrice.118

L’analisi del biofilm con sistemi basati su micropiastre si può 
eseguire utilizzando cristalvioletto, marcatori di acidi nuclei-
ci come Styo9, diacetato di fluoresceina non fluorescente 
(FDA), sali di tetrazolio come XTT [2,3-bis(2-methoxy-4- 
nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, sale 
disodico], resazurina, o blu di dimetilmetilene. Questi metodi 
danno risultati diversi per biofilm fungini o batterici. Inoltre, 
è stato suggerito che il test con Styo9 non dovrebbe essere 
utilizzato per misurare le CFU (unità che formano colonie) 
nei biofilm e che il test con cristalvioletto non è riproducibile 
per i biofilm di Pseudomonas aeruginosa.118 Una limitazione 
del test con Styo9 è che dipende dall’integrità della parete 
cellulare batterica, e quindi può dar luogo a un’interpreta-
zione scorretta in caso di batteri morti ma con parete cellu-
lare intatta. Il test di CFU conteggia solo le cellule in fase di 
moltiplicazione e può sovrastimare le cellule morte in base 
alla riduzione dell’attività metabolica (i batteri sottoposti a 
trattamenti batteriostatici sarebbero considerati come cellule 
morte). Poiché questi test utilizzano differenti metodi analiti-
ci per misurare la vitalità, è possibile che i risultati non siano 
sovrapponibili; perciò può essere preferibile eseguire test con 
FDA o resazurina per quantificare il biofilm, differenziando 
tra cellule vive e morte.118

sistemi di mOdelli di biOfilm 
cOn mOVimentO di flussO
Al contrario dei sistemi basati su micropiastre, il sistema a 
movimento di flusso è aperto. In questo sistema, il terreno 
di colture che contiene i nutrienti necessari per la crescita 
viene aggiunto a un tasso costante, rimuovendo al tempo 
stesso dal biofilm prodotti di rifiuto e tossine.64 Il concetto 
di movimento di flusso si basa sul fatto che è necessario che 
si formi uno strato iniziale di componenti macromolecolari 
su una superficie per consentire l’adesione microbica.119 Il 
flusso di fluido assicura in modo ottimale l’adesione delle 
cellule microbiche a un substrato, che è una proprietà carat-
teristica di ogni biofilm. È stato suggerito che gli esperimenti 
che utilizzano camere a flusso su piastre parallele eseguiti in 
condizioni idrodinamiche controllate offrirebbero velocità 
di flusso ideali per l’adesione microbica, riducendo le varia-
bili tecniche.120 Questo favorirebbe anche la riproducibilità 
del modello sperimentale in laboratori diversi.

dispOsitiVO di rObbins mOdificatO
Si tratta di un dispositivo in cui si assiste a una formazione 
continua di biofilm esposto a un flusso di fluido.121 Questo 

dispositivo può utilizzare dischi di silicone o idrossiapati-
te come substrato per la crescita del biofilm, con o senza 
aggiunta di agenti che supportano o inibiscono la crescita 
microbica. Il principale vantaggio di questo sistema è che 
consente la valutazione di più di un agente antibiofilm nello 
stesso esperimento.122 Il dispositivo può anche essere modi-
ficato e utilizzato congiuntamente ad altri sistemi a flusso.

sistemi a micrOfluidica
Questo sistema sta diventando un metodo popolare per stu-
diare i biofilm, grazie alla possibilità di formare un biofilm in 
condizioni simili a quelle fisiologiche, per esempio in termini 
di rapporti cellule-volume di fluido e velocità di flusso. Inol-
tre, poiché la camera è di dimensioni ridotte, la risoluzione 
è molto elevata, tanto da consentire di analizzare le singole 
cellule del biofilm in condizioni strettamente controllate.123 
Essenzialmente, questo dispositivo consente l’analisi di test 
chimici utilizzando piccole quantità di liquidi in una piccola 
cella. Tale approccio potrebbe essere molto utile in tecniche 
quali la reazione a catena della polimerasi (PCR), l’analisi delle 
proteine e il sequenziamento del DNA.124,125 Tuttavia, questo 
approccio ha dei limiti in termini di analisi dei biofilm, in 
particolare riguardo alla quantificazione con certi metodi, 
come la marcatura a fluorescenza.126 Un interessante sviluppo 
di questo aspetto è l’applicazione di un approccio basato sulla 
microscopia confocale a riflessione modificata, per studiare 
quantitativamente il biovolume dei biofilm.126

In sostanza, varie tecniche e tecnologie hanno aiutato i 
ricercatori a incrementare le conoscenze sulla fisiologia del 
biofilm e sul comportamento dei batteri che lo popolano. 
Tuttavia, tutti questi studi sperimentali sono stati svolti su 
modelli di biofilm in vitro, che possono non rappresentare 
in modo accurato o simulare il comportamento dei biofilm 
in vivo, o semplicemente lo sottostimano. Un altro limite 
importante da sottolineare è che nei modelli in vitro manca 
la reazione e l’azione sul biofilm in vivo svolta dalla risposta 
immunitaria dell’ospite, limitando quindi la conoscenza di 
come questo importante aspetto possa influenzare la so-
pravvivenza e/o l’eliminazione di un biofilm.

micrOscOpia cOnfOcale 
a scansiOne laser 
Negli anni recenti, la microscopia confocale a scansione la-
ser (CLSM) si è dimostrata un ottimo metodo per studiare 
la struttura del biofilm127 in quanto consente un’indagine 
non-distruttiva di questi ecosistemi e della loro architettura 
tridimensionale su scala cellulare. L’utilizzo di marcatori a 
fluorescenza consente di identificare particolari cellule ber-
saglio, o anche alcuni componenti della matrice extracellu-
lare. L’utilizzo di specifici coloranti (per esempio marcatori 
di cellule vive/morte) consente di differenziare batteri vivi 
e morti e di identificarli tramite segnali flurescenti di colore 
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verde o rosso.128,129 Tuttavia, ci può essere una controversia 
in quanto il processamento di un campione può provocare 
la morte di alcune cellule e quindi risultare in un falso indice 
di efficacia di un trattamento antibatterico. Ciononostante, 
questa tecnica consente di avere un’idea abbastanza precisa 
dell’efficienza di soluzioni e tecniche di irrigazione canalare 
nel provocare la disgregazione della struttura del biofilm, uti-
lizzando una ricostruzione tridimensionale della biomassa, e 
di studiare l’architettura del biofilm. Le limitazioni di questa 
tecnica sono le stesse della microscopia ottica, incluso il fatto 
che non è in grado di visualizzare l’ultrastruttura cellulare, 
che richiede modalità di imaging a più alta risoluzione.

tecniche di micrOscOpia 
a fluOrescenza cOn super-risOluziOne
Nuove tecniche microscopiche come la STED (Stimulated 
Emission Depletion), la PALM (Photo-Activated Localiza-
tion Microscopy) e la SIM (Structured-Illumination Mi-
croscopy) sono in grado di rimediare ad alcune limitazioni 
della tecnica sopra descritta in termini di risoluzione.130 
Tuttavia, a tale scopo il biofilm deve essere marcato con 
coloranti fluorescenti. Pertanto, è essenziale identificare e 
analizzare specifici marcatori dei componenti del biofilm. 
Inoltre, attualmente, i costi legati a queste tecniche sono 
relativamente elevati. 

micrOscOpia elettrOnica a scansiOne
L’utilizzo della microscopia elettronica a scansione (SEM) 
è in grado di superare alcune delle limitazioni correlate 
all’utilizzo dei marcatori a fluorescenza. Questa tecnica 
consente di scansionare ecosistemi microbici per ottenere 
informazioni qualitative ed effettuare un’analisi dettagliata 
delle strutture morfologiche, come la superficie cellulare 
di un batterio, e di identificare danni alla membrane cellu-
lare. Essa permette, inoltre, di analizzare le interazioni tra 
cellule identificando modifiche strutturali nell’ecosiste-
ma.131,132 Tuttavia, bisogna riconoscere che la preparazione 
del campione per poter essere analizzato con questo tipo 
di microscopia spesso implica la necessità di metallizzare il 
campione, o di creare il vuoto spinto, il che può provoca-
re distorsioni della matrice polimerica extracellulare.133 In 
questo caso possono essere utili metodi che utilizzano un 
basso vuoto, come il microscopio elettronico a scansione 
ambientale (ESEM), che permette di analizzare anche cam-
pioni biologici non metallizzati e campioni bagnati o liquidi. 

Flora batterica nei canali non trattati
Poiché il tipo di ambiente e la disponibilità nutrizionale all’in-
terno del canale radicolare regolano la dinamica della flora 
batterica, il tipo di batteri presenti dipenderà dallo stadio 
dell’infezione. All’inizio può non esservi una chiara asso-

ciazione tra specie batteriche, ma ben presto si sviluppa una 
forte associazione positiva tra un ristretto gruppo di micror-
ganismi della flora orale dovuta al tipo di nutrienti presenti 
nell’ambiente.80,134-137 Per esempio, F. nucleatum si associa 
con P. micros, P. endodontalis e C. rectus.80 Una forte asso-
ciazione positiva si stabilisce tra P. intermedia e P. micros80,137 
e P. anaerobius.80 Vi è anche un’associazione positiva tra 
P. intermedia e P. micros, P. anaerobius e gli eubatteri.80 
In genere, le specie di Eubacteria, Prevotella e Peptostrep-
tococcus risultano associate positivamente tra di loro nei 
campioni prelevati dal canale radicolare.80,135-137 Le proprietà 
comuni a questi batteri sono la capacità di fermentare peptidi 
e aminoacidi e il fatto di essere anaerobici, il che indica che la 
principale fonte energetica nel canale radicolare è costituita 
da residui cellulari e da un essudato infiammatorio.

Dopo la degradazione della polpa si rende disponibile 
una considerevole fonte di proteine poiché i batteri indu-
cono infiammazione periapicale che provoca l’afflusso di 
un essudato infiammatorio all’interno del canale. Questo 
fluido contiene proteine e glicoproteine; i batteri che domi-
nano questa fase dell’infezione probabilmente possiedono 
capacità proteolitica oppure mantengono un sinergismo  
coo perativo con quelle specie in grado di utilizzare substrati 
proteici per il proprio metabolismo.

Flora batterica nei canali trattati
Si ritiene che la persistenza dell’infezione endodontica sia 
correlata a difficoltà incontrate durante il trattamento ini-
ziale. Un insufficiente controllo della sterilità, un’imprecisa 
preparazione della cavità di accesso, la mancata identifi-
cazione di tutti i canali, un’inadeguata strumentazione e 
danneggiamenti a restauri temporanei o permanenti sono 
tutti esempi di difetti procedurali che possono causare la 
persistenza della patologia endodontica.138

Le ragioni di tale persistenza in canali ben trattati sono 
state messe in luce negli anni Novanta.139-142 Le analisi con 
microscopia ottica ed elettronica di biopsie di tessuto pato-
logico periapicale che includevano gli apici di radici trattate 
hanno mostrato che vi erano quattro fattori che potevano 
aver contribuito alla persistente radiotrasparenza periapi-
cale. Tali fattori erano:

 Ä infezione intraradicolare;139 
 Ä infezione extraradicolare dalle specie batteriche Acti-

nomyces israelii e Propionibacterium propionicum;143,144 
 Ä reazione da corpo estraneo;140 
 Ä cisti, specialmente se contenenti cristalli di colesterolo.141

Di tutti questi fattori, quello che rappresenta la maggio-
re causa di patologia post-trattamento è la persistenza di 
microrganismi nella porzione apicale della radice trattata. 
La patologia endodontica persistente o parodontite api-
cale associata a un dente trattato endodonticamente può 
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continuare per molti anni e divenire apparente solo se vi è 
necessità di rifare il restauro o se è evidenziata durante un 
normale controllo radiografico. Il fatto che alcuni micror-
ganismi siano in grado di sopravvivere a lungo in condi-
zioni aspre e povere di nutrimento come il canale trattato 
endodonticamente è assai rimarchevole. Tuttavia, le prime 
informazioni sui microrganismi coinvolti nell’infezione 
intracanalare persistente dopo trattamento si ebbero nel 
1998, quando alcuni studi rivelarono che la flora microbica 
associata con la patologia persistente è assai diversa da quel-
la che si ritrova in altre infezioni orali o da quella tipica del 
canale non trattato.145,146

micrObiOlOgia di canali 
cOn infeziOne persistente
Normalmente nei canali di denti con patologia persistente 
si ritrovano solo una o poche specie batteriche. Esse sono 
perlopiù microrganismi Gram+ con eguale distribuzione 
di anaerobi facoltativi e obbligati.145,146 La flora microbica 
è nettamente diversa rispetto a quella tipica delle infezioni 
di denti non trattati, che è polimicrobica con proporzioni 
simili di specie Gram+ e Gram– e predominanza di anaerobi 
obbligati. 

Nonostante le differenze tra specie isolate da diversi canali 
con medesima presentazione clinica (patologia periapicale 
persistente), molti studi concordano che vi sia un’elevata 
prevalenza di enterococchi e streptococchi.145-148 Altre spe-
cie che sono state rilevate in proporzioni notevoli in alcuni 
studi sono lactobacilli,145 actinomiceti e peptostreptococ-
chi,147 Pseudoramibacter alactolyticus, Propionibacterium 
propionicum, Dialister pneumosintes, Filifactor alocis148 
e Candida albicans 145-148 (" 1.6).

Vi è differenza tra la flora microbica campionata durante 
il ritrattamento di denti trattati in modo inadeguato e quella 
di denti ben trattati. Nei primi, la flora è simile a quella delle 

infezioni polimicrobiche tipiche dei canali non trattati.146,149 
Questo non deve sorprendere se si considerano i probabili 
motivi che hanno causato il fallimento, ossia asepsi inade-
guata e restauro coronale eseguito male, che insieme hanno 
presumibilmente causato un influsso di carboidrati e possi-
bilmente anche nuovi batteri dal cavo orale.

La prevalenza di enterococchi è stata rilevata in tutti gli 
studi che hanno investigato la flora dei canali trattati en-
dodonticamente,145,149 con una sola eccezione,150 e questo 
implica che Enterococcus faecalis sia da considerarsi un 
patogeno opportunistico specifico della patologia periapi-
cale persistente.

Differenze ecologiche fra canali 
non trattati e trattati endodonticamente
L’ambiente del canale radicolare infetto non trattato fornisce 
ai microrganismi delle varietà di sostanze nutrizionali che si 
modificano nel corso dell’infezione. Si tratta principalmente 
di peptidi e aminoacidi, che favoriscono la crescita di specie 
anaerobiche proteolitiche.

Mentre nel canale infetto non trattato la flora microbica 
può trovare nutrimento in abbondanza, nel canale ben trat-
tato endodonticamente può andare incontro a carestia.134 
Idealmente, tutta la polpa necrotica presente in origine sarà 
stata eliminata, lasciando condizioni aride e povere per la 
sopravvivenza delle specie microbiche rimaste. Tali specie 
devono sopportare la fame e un ambiente statico, ma a volte 
possono trovare un po’ di nutrimento nell’essudato pro-
veniente dal tessuto periapicale. Le specie persistenti sono 
quelle sopravvissute ai trattamenti antimicrobici oppure 
sono entrate nel canale durante il trattamento e si sono sta-
bilite dove altre specie non hanno potuto farlo. Se il sigillo 
coronale è difettoso, ci può essere infiltrazione batterica e 
quindi vi è la possibilità di una nuova infezione del canale.

 " 1.6 Prevalenza delle specie batteriche in canali trattati con lesioni periapicali persistenti

Studio
N. di specie  

per canale infetto
Enterococcus spp.  

(%)
Streptococcus spp.  

(%)
Candida spp.  

 (%)
Actinomyces spp.  

(%)

Möller67 1,6 29 16 3 ND

Molander et al.145 1,7 47 20 4 3

Sundqvist et al.146 1,3 38 25 8 13

Hancock et al.147 1,7 32 21 3 27

Peciuliene et al.191 1,6 64 − 18 −

Cheung e Ho150 2,6 (1,8*) ND 50 17 ND

Pinheiro et al.149 2,1 (1,8*) 55 33 4 20

Siqueira e Rôças**148 4,1 77 23 9 5

* Esclusi i canali otturati non adeguatamente. ** Identificazione mediante PCR. Tutti gli altri studi adottavano tecniche colturali. ND: non disponibile.
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Proprietà delle specie associate 
a patologia persistente 
A eccezione degli actinomiceti, che sono di solito coinvolti 
nelle infezioni extraradicolari, altre specie comunemente 
associate con l’infezione persistente, come candida ed ente-
rococchi, possono essere considerate patogeni opportunisti. 
Esse condividono il fatto di abbandonare il loro habitat nel 
cavo orale stabilendosi all’interno del canale radicolare do-
ve trovano un ambiente ecologicamente modificato, a loro 
favorevole, nel quale gli antagonisti microbici sono stati 
eliminati dal trattamento.

Per sostenere la patologia periapicale continuando a cau-
sare malattia, ai microbi non basta sopravvivere, ma devono 
possedere le proprietà patogene necessarie per perpetuare 
l’infiammazione all’esterno del sistema canalare. In gene-
rale, i microbi coinvolti nelle infezioni persistenti adottano 
una delle seguenti tre strategie per sfuggire alla risposta 
immune: sequestro, evasione cellulare, evasione umorale. 
Il sequestro implica una barriera fisica tra microbo e ospite. 
L’evasione cellulare significa che i microrganismi evitano 
i meccanismi difensivi leucocitari. L’evasione umorale si-
gnifica che i batteri evitano il riconoscimento da parte di 
anticorpi e complemento dell’ospite.

Almeno due di queste tre strategie sono adottate dai 
microrganismi coinvolti nella patologia endodontica per-
sistente. A. israelii è un esempio di patogeno endodontico 
che mostra evasione cellulare evitando la fagocitosi dei leu-
cociti polimorfonucleati in vivo attraverso un meccanismo 
di coesione collettiva. E. faecalis e C. albicans (! 1.124) 
possono invece rimanere sequestrati all’interno del siste-
ma canalare. 

I microrganismi coinvolti nella patologia persistente de-
vono possedere proprietà che consentano loro di entrare e 
stabilirsi nel canale, sopravvivere ai trattamenti antimicro-
bici e indurre o mantenere la parodontite apicale. Il fatto che 
alcune specie siano in grado di sopravvivere alla strumen-
tazione e all’irrigazione canalare contrasta con numerose 
evidenze che riportano l’efficacia battericida dei comuni 
irriganti, in particolare sodio ipoclorito, nei confronti delle 
specie coinvolte nell’infezione persistente, quali A. israelii, 
E. faecalis e C. albicans. Pertanto, tali specie devono pos-
sedere la capacità di rifugiarsi, trincerandosi al di fuori del 
canale principale, in ramificazioni secondarie o nei tubuli 
dentinali, dove esiste un maggior livello di protezione e 
l’efficacia degli agenti antimicrobici (irriganti) è ridotta.

Sebbene molti batteri del canale radicolare siano sensibili 
all’elevato pH dell’idrossido di calcio, diverse specie tipi-
che dell’infezione persistente hanno la capacità di resistere 
all’aumento del pH.151,152 In particolare, quelle in grado di 
rifugiarsi all’interno dei tubuli dentinali possono giovarsi 
del potere tampone della dentina, in grado di ridurre sen-
sibilmente il pH alcalino indotto dall’idrossido di calcio.

Non è noto con precisione come i batteri possano resiste-
re all’otturazione canalare, ma in molti casi si ha completa 
guarigione di canali inizialmente infetti nei quali i batteri 
sono stati efficacemente eliminati o comunque non sono 
stati in grado di causare patologia periapicale.146 La soprav-
vivenza o meno dei batteri al trattamento dipende dalla loro 
capacità di trincerarsi oppure di sopportare l’assenza di so-
stanze nutritive. È stato osservato per esempio che E. faeca-
lis possiede l’abilità di resistere a lunghi periodi di carestia, 
proprietà cruciale per la sua sopravvivenza. 

EntErococcus faEcalis: 
il principale indiziatO 
nel fallimentO dei ritrattamenti
Gli enterococchi sono batteri Gram+, disposti a coppie o 
in corte catenelle, ampiamente distribuiti nell’ambiente: 
possono, infatti, essere isolati da acqua, suolo e piante. 
Nell’uomo, come negli altri mammiferi e negli uccelli, fan-
no normalmente parte della flora commensale del tratto 
gastrointestinale e del tratto genitale femminile. La loro 
presenza nei cibi e nell’acqua per il consumo umano è con-
siderata un indice di contaminazione fecale. 

Sono almeno dodici le specie di enterococco isolate da 
infezioni ospedaliere, ma le specie di maggiore importanza 
clinica sono E. faecalis ed E. faecium. In particolare, nume-
rosi studi indicano che E. faecalis, che rappresenta la spe-
cie più virulenta, sia la causa di circa l’80% delle infezioni 
enterococciche umane. Gli enterococchi sono in grado di 
causare varie patologie nell’uomo, potendo infettare molti 
tessuti diversi. Gli enterococchi possono resistere ad aspre 
condizioni ambientali, essendo in grado di moltiplicarsi 
tra 10 °C e 45 °C, o a un pH alcalino di circa 10, in soluzioni  

 ! 1.124 Candida albicans organizzata in biofilm. Ingr. 2500×. (Per gentile 
concessione del Dott. L. Giardino.)
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iper osmolari 6,5% NaCl e di sopravvivere se incubati a 60 °C 
per 30 minuti. A seguito di esposizione a condizioni subleta-
li, E. faecalis diviene meno sensibile a livelli normalmente 
letali di sodio dodecil-solfato (SDS), sali biliari, iperosmo-
larità, calore, etanolo, perossido di idrogeno, acidità e al-
calinità. In condizioni di carestia le cellule di E. faecalis si 
mantengono vitali per lunghi periodi e divengono resistenti 
a irradiazione UV, calore, ipoclorito di sodio, perossido di 
idrogeno, etanolo e acidi. La capacità di tollerare e adattarsi 
a condizioni ambientali assai sfavorevoli rappresenta un 
vantaggio di E. faecalis nei confronti di altre specie e può 
spiegare la sua sopravvivenza in canali radicolari infetti in 
cui vi siano scarsità di nutrienti e limitate possibilità di sfug-
gire a trattamenti di detersione canalare (! 1.125 e 1.126). 

Studi in vitro e su animali nei quali vari tipi di batteri erano 
stati inoculati separatamente hanno mostrato che E. faecalis 
è l’unica specie che possiede la capacità di penetrare in pro-
fondità i tubuli dentinali anche in canali trattati, è in grado 
di formare estesi biofilm sulla loro parete, di sopravvivere 
anche in assenza di altre specie batteriche e di metaboliz-
zare il collagene dei tubuli dentinali in caso di riduzione 
della disponibilità di nutrienti. Biofilm di E. faecalis sono 
stati osservati anche su materiali da otturazione canalare.  
E. faecalis è resistente agli effetti antimicrobici dell’idrossi-
do di calcio per la presenza di un’efficace pompa protonica 
in grado di mantenere il pH citoplasmatico a livelli ottimali. 
Esso, specialmente in forma di biofilm, si è dimostrato resi-
stente a un ampio spettro di antibiotici i quali hanno l’effetto 
di eliminare le specie in competizione favorendo ulterior-
mente lo sviluppo di biofilm di E. faecalis.153-156

E. faecalis possiede molti fattori di virulenza in grado di 
favorire la colonizzazione dell’ospite, di vincere la compe-
tizione con altre specie batteriche, di aumentare la resi-
stenza contro i meccanismi di difesa dell’ospite e di causare 
modificazioni patologiche mediante produzione diretta di 
tossine o indirettamente, inducendo infiammazione tissu-
tale (! 1.127, " 1.7). I fattori di virulenza sinora identificati 
sono: sostanze aggreganti (AS), adesine di superficie, fero-
moni, acido lipoteicoico (LTA), produzione extracellulare di 
superossidi, enzimi litici come gelatinasi, serina-proteasi, 
ialuronidasi e citolisina (emolisina). La sua capacità di le-
garsi specificamente a proteine della matrice extracellulare, 
incluso il collageno tipo I mediante espressione di AS, è di 
particolare importanza nelle infezioni endodontiche, essen-
do il collageno I il costituente principale della dentina.153-156

La parodontite apicale è un processo dinamico che coinvol-
ge l’interazione tra ospite e microrganismi viventi, processo 
nel quale i batteri devono disporre di substrati alimentari 
per la crescita. In un canale ben trattato endodonticamente 
in cui il tessuto necrotico pulpare è stato rimosso e non vi è 
comunicazione con la cavità orale – quindi non vi è possibilità 
di influsso di sostanze nutritive esogene – il nutrimento può 
venire solo da un trasudato di fluido periapicale, con compo-

sizione simile al siero. La capacità di alcune specie di degra-
dare il contenuto del siero e delle molecole del tessuto (per 
esempio collageno) coincide con l’abilità di evitare le difese 
dell’ospite e di indurre una risposta infiammatoria. L’abilità 
di utilizzare come substrato energetico il collageno contenuto 
all’interno della dentina può essere di vitale importanza e vi 
sono evidenze che E. faecalis abbia tale proprietà.

Sebbene vi sia un consenso tra i clinici che gli enterococ-
chi, ed E. faecalis in particolare, siano le specie più difficili 
da eradicare dal canale radicolare, specialmente se necrotico 
o trattato in modo improprio, e che esista una significativa 
associazione tra la loro presenza nel canale e la patologia 
periapicale post-trattamento, non è ancora stato chiarito il 
meccanismo di ingresso di tali specie all’interno del canale 
radicolare. Infatti, non fanno parte del tipico microbiota 
della cavità orale e non si ritrovano frequentemente a livello 
del fronte di avanguardia nelle lesioni cariose. Si consideri, 
inoltre, che non tutte le infezioni endodontiche primarie 
originano da una lesione cariosa. Altre vie di ingresso per 
i batteri nelle infezioni primarie sono costituite da fratture 
dentinali o inadeguati restauri coronali che favoriscono l’in-
filtrazione di batteri presenti sulla superficie dentale o nella 
saliva. Sebbene sia stato riportato che elementi dentali con il 
sistema canalare colonizzato da enterococchi presentano le 
stesse specie anche sulla superficie esterna, la frequenza di 
enterococchi nelle infezioni primarie è assai bassa rispetto 
a quella ritrovata nel sistema canalare in caso di lesioni as-
sociate a fallimento del trattamento endodontico.

Una delle possibili vie di contaminazione del tessuto pul-
pare necrotico da parte di E. faecalis è per anacoresi. Non 
si può completamente escludere, infatti, che alcuni di que-
sti batteri possano passare dal tratto gastrointestinale (per 
esempio dall’intestino crasso) al torrente ematico ed essere 
quindi trasportati a livello di aree necrotiche di un dente in 

 " 1.7 Fattori di virulenza e di sopravvivenza che caratteriz-
zano il batterio E. faecalis

  • Può sopravvivere per lunghi periodi in assenza di nutrienti 

  • È in grado di interagire con la dentina e di invadere i tubuli dentinali

  • Altera la risposta immunitaria dell’ospite

  • Sopprime l’azione dei leucociti

  • Possiede enzimi litici, citolisina, sostanze di aggregazione,  
feromoni e acido lipoteicoico

  • Utilizza il siero come fonte di nutrimento

  • Resiste ai trattamenti intracanalari [Ca(OH)2]:  
mantiene l’omeostasi del pH

  • Compete con altre cellule 

  • Produce biofilm
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 ! 1.125 E. faecalis nei tubuli dentinali. Ingr. 20.000×. (Per gentile con-
cessione del Dott. L. Giardino.)

 ! 1.126 Biofilm di E. faecalis. Ingr. 40.000×. (Per gentile concessione del 
Dott. L. Giardino.)

 ! 1.127 Ruolo dei fattori di virulenza di E. faecalis nel-
la malattia endodontica. I fattori di virulenza del batterio  
E. faecalis sono rilasciati nell’area periradicolare, sia all’in-
terno dei tubuli dentinali sia nel canale della radice dove 
richiamano i leucociti o stimolano tali cellule a rilasciare 
i mediatori dell’infiammazione o enzimi litici. Alcuni bat-
teri possono anche raggiungere la lesione periradicolare.  
Nella zona compresa tra le due linee tratteggiate sono mo-
strati i mediatori dell’infiammazione e i fattori di virulenza.  
Nell’ingrandimento è mostrata la modalità di interazione 
di E. faecalis con le strutture della dentina. Nella figura è 
anche inclusa l’azione inibitoria dei prodotti batterici nei 
confronti di altri batteri. Da notare che i nomi nei riquadri 
blu sono i prodotti batterici del E. faecalis e che i mediato-
ri dell’infiammazione prodotti dai leucociti sono in verde.

Adh: adesine di superficie; AS: sostanza di aggregazione; 
Bact: batteriocine; BS: sostanza legante; CP: peptide col-
lagene; Cyl: citolisina; Ef: Enterococcus faecalis; Elas: ela-
stina; Gel: gelatinasi; Hya: ialuronidasi; H2O2: perossido di 
idrogeno; IFN-Y: interferone gamma; IL: interleuchine; LE: 
enzimi lisosomiali; LTA: acido lipoteico; NO: ossido nitrico;  
O·-: anione superossido; PGE2: prostaglandina E2; SP: fero-
moni sessuali; TNF: fattore di necrosi tumorale. O·- il punto 
indica la presenza di un elettrone spaiato e il trattino indi-
ca la presenza di una carica negativa.
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pulpite. Tuttavia, la maggior parte delle evidenze scientifiche 
indicherebbe che la più probabile via di infezione sia per infil-
trazione durante o subito dopo il trattamento endodontico, a 
causa di sigilli coronali incongrui, oppure attraverso comuni-
cazioni naturali (canali laterali) o patologiche (fratture radi-
colari) tra endodonto e parodonto. In tutti questi casi, poiché  
E. faecalis, come si è detto, non appartiene al tipico micro-
biota della cavità orale, si ritiene che la più probabile causa 
della sua presenza transiente sia dovuta a cibo contaminato.

Il ruolo e le proprietà degli agenti antibatterici (antibiotici 
e irriganti canalari) sono affrontati dettagliatamente in altri 
capitoli di questo volume. Attualmente, la ricerca sugli irri-
ganti in grado di eliminare in modo radicale tutte le specie 
microbiche dal canale, in modo particolare quelle più resi-
stenti e in grado di formare biofilm come E. faecalis, non 
è stata in grado di mettere a punto un prodotto universale. 
Recentemente sono state proposte miscele di sostanze che si 
sono rivelate assai efficaci, in quanto in grado di combinare 
l’azione antibatterica di un antibiotico come la doxiciclina 
(del gruppo delle tetracicline), l’azione di un acido (per 
esempio l’acido citrico) che può agire come chelante o può 
disgregare la matrice polisaccaridica del biofilm batterico, e 
l’azione di tensioattivi e specifici polimeri, che favoriscono 
la penetrazione del prodotto all’interno dei tubuli canala-
ri, l’adsorbimento da parte della dentina e il lento rilascio 
con conseguente effetto battericida prolungato. L’insieme 
di tali proprietà sembra avere notevoli vantaggi rispetto a 
prodotti comunemente utilizzati, per esempio l’ipoclorito di 
sodio, come confermato da recenti studi su biofilm in vitro 
(! 1.128) ed ex vivo, cioè su dente estratto.157-161 L’ipoclorito 

di sodio possiede, infatti, una potentissima azione batterici-
da, ma la sua durata di azione è molto rapida e confinata alla 
superficie canalare. Esso non è in grado di penetrare e agire 
in profondità nei tubuli dentinali, perciò non impedisce 
la ricolonizzazione da parte di specie in grado di rifugiarsi 
all’interno dei tubuli. Probabilmente la sinergia di azione 
tra differenti elementi di una miscela piuttosto che l’attività 
di una singola sostanza costituisce la migliore strategia oggi 
disponibile per neutralizzare i biofilm batterici particolar-
mente resistenti come quelli formati da E. faecalis.

Altre specie batteriche 
coinvolte nell’infezione periapicale
Studi recenti suggeriscono che E. faecalis possa non essere il 
principale responsabile del fallimento endodontico.162 Endo 
et al. hanno riportato che il microrganismo più frequente-
mente isolato, nel 24% dei casi, era Parvimonas micra.163 
Anche Schirmeister et al.164 hanno identificato tale batterio. 
Tuttavia, a differenza dello studio precedente, P. micra ri-
sultava la terza specie batterica in ordine di prevalenza, se-
guita da Solbacterium moorei e Fusobacterium nucleatum. 
Pereira et al.,165 nel 2017 identificarono F. nucleatum come 
la specie prevalente (71,6%) in denti affetti da parodontite 
apicale post-trattamento. Anche uno studio simile condotto 
da Siqueira et al.166 ha messo in luce la prevalenza di questo 
batterio (15%). Rôças e Siqueira167 sottolinearono l’impor-
tanza di F. nucleatum nel 2012, isolato come seconda specie 
prevalente (24%). Tuttavia, Henriques et al., nel 2016, ri-
portarono che il batterio più importante in relazione al falli-
mento endodontico era Corinebacterium diphtheria.168 Nel 
2016, Siqueira et al. scoprirono che nella porzione apicale di 
canali radicolari affetti da patologia periapicale post-trat-
tamento è assai frequente trovare (nel 46% dei casi) dei 
proteobatteri.169 Pochi anni prima gli stessi Autori, insieme 
con Rôças,167 isolarono Propionibacterium acnes (52% di 
prevalenza), come il microrganismo più frequente in caso 
di parodontite apicale post-trattamento. In un altro studio 
gli stessi Autori identificarono Propionibacterium propio-
nicum come il secondo batterio in ordine di prevalenza dopo 
E. faecalis.170 Schirmeister et al. confermarono la presenza 
di P. acnes in casi di fallimento endodontico, identificando 
tale batterio in 2 casi su 10.164 Ciò che rende questo batterio 
resistente alle procedure di disinfezione canalare è la sua 
abilità nella ricerca di fonti alternative di nutrimento, nello 
sfuggire alle difese dell’ospite, nel sopravvivere nel tessuto 
di granulazione presente all’esterno dei canali e nella ca-
pacità di aderire, coaggregarsi e sopravvivere nelle regioni 
extraradicolari.171 

Un altro microrganismo in grado di sopravvivere nella re-
gione extraradicolare è Porphyromonas gingivalis, che nel-
lo studio di Noguchi et al. del 2005172 risultava con il 28,17% 
il microrganismo più frequentemente identificato nelle aree 

 ! 1.128 Agar diffusion test. E. faecalis su piastra agar bile-esculina, gli 
aloni di inibizione testimoniano l’azione antibatterica di un irrigante a 
bassa tensione superficiale (TetraClean®, Ogna Farmaci, Muggiò, Italia).  
(Per gentile concessione del Dott. L. Giardino.)
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in stretto contatto con la superficie radicolare, costituendo 
probabilmente un batterio pioniere nella colonizzazione 
della regione extraradicolare. La presenza di P. gingivalis è 
stata anche rilevata nello studio di Schirmeister,164 ma con 
una prevalenza minore (1 caso su 10). Sunde et al.173 hanno 
studiato i meccanismi di sopravvivenza utilizzati da questo 
batterio sia nella parodontite sia nelle lesioni periapicali: si 
tratta di interazioni sinergiche per condividere nutrienti, 
fattori di virulenza e meccanismi di protezione nei confronti 
delle difese dell’ospite. 

In aggiunta al Porphyromonas, sono stati messi in luce 
anche i batteri Tannarella forsythensis, Prevotella inter-
media, Streptococcus spp. e Treponema vicentii.173 Nobrega 
et al. nel 2013174 hanno sottolineato l’importanza del Trepo-
nema nei casi che richiedono ritrattamento endodontico. 
Tuttavia essi misero in evidenza altre due specie: Treponema 
denticola e Treponema maltophilum (30,8% di prevalen-
za) nei confronti di Treponema vicentii (17,9%). Le specie 
Treponema sono resistenti al trattamento endodontico in 
quanto sono in grado di produrre enzimi proteolitici, di 
aderire alle cellule dell’ospite e invaderle, di penetrare nei 
tessuti grazie alla loro notevole mobilità, di inibire la fun-
zione dei leucociti polimorfonucleati, di rilasciare lipopo-
lisaccaridi (LPS) ed endotossine in grado di esacerbare la 
risposta infiammatoria e il danno tissutale.175 

Un altro microrganismo che è sempre stato associato con 
il fallimento endodontico è Candida albicans. Questo fungo 
è presente in misura maggiore in denti con lesioni periapicali 
(36,7%) rispetto a denti senza lesioni (13,3%).176 Siqueira e 
Rôças170 stabilirono che C. albicans è il fungo prevalente in 
canali radicolari sigillati. In contrasto, lo studio condotto da 
Kumar et al.177 nel 2015, che ha analizzato la presenza di C. 
albicans nei denti che necessitavano di ritrattamento en-
dodontico, ha osservato che dopo il trattamento primario  
8 canali su 15 (53,3%) avevano un numero di CFU >400 mg/dL. 
Questi dati indicano che nonostante le manovre di disinfe-
zione applicate, sia chimiche sia meccaniche, i canali rima-
nevano contaminati da C. albicans, che si dimostrava quindi 
in grado di evitare o resistere a tali procedure.177

Molte altre specie batteriche sono state identificate con 
prevalenze elevate, pari anche al 48-60%: Filiphactor 
alocis 48%, Dialister pneumosintes 48-58,3%, Pseudo-
ramibacter alactolyticus 52% e Tannarella forsythia 
48,3%.165,170 Altri microrganismi possono essere isolati 
meno frequentemente nei canali radicolari di denti con 
fallimento endodontico: Pseudoramibacter, Novosphingo-
bium, Ralstonia, Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria, 
Enterococcus avium, E. faecium, Staphylococcus epider-
mis, Streptococcus anguinosus, Streptococcus interme-
dius, Streptococcus sanguinis, Vagococcus fluvialis, Cam-
pylobacter gracilis, Enterobacter amnigenus, Klebsiella 
pneumoniae, Atopobium rimae, Oslenella uli, Slackia exi-
gua, Actinomices georgiae, Dialister invisus, Megasphera 

spp., Veillonella párvula, Tannarella forsythia, Synergistes 
spp., Propionibacterium acidifaciens, Streptococcus spp., 
Rahnella spp., Providencia stuartii, Prevotella denticola, 
Peptostreptococcus spp., Corynebacyerium spp., Coryne-
bacterium glucuronolyticum, Capnocitophaga granulo-
sae, Actinomicies naselundii, Actinomicies gerencseriae, 
Veillonella spp., Rothia dentocariosa, Lachnospiraceae 
clone orale, Haemophilus paraphrophilus, Chloroflexige-
nomo spp., Capnocytophaga spp., Capnocytophaga spu-
tigena, Actinomicies spp., TM7 phylum spp., Leptotrichia 
spp., Dialister spp., Porphyromonas gulae, Desulfobulbus 
spp., Corynebacterium martuchotii, Biophila wadswor-
thia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Prevotella 
oris, Streptococcus sobrinus, Stenotrofomonas maltofilia, 
Eubacterium safenum, Helicobacter pylori, Clostridium 
difficile, Enterobacter agglomerans, Salmonella entérica, 
Mobiluncus mulieris, Klebsiella oxytoca, Bacteroides 
ureo lyticus, Haemophilus influenzae, Aggregatibacter 
actino mycetemcomitans, Porphiromonas endodontalis, 
Prevotella nigescens, Gemella spp., Gemella morbillorum, 
Campylobacter rectus, Lactobacillus spp., Bifidobacterium 
spp., Actinomices israelii, Pseudomonas aeruginosa, Ba-
cilos entéricos, Streptococcus gordonii.163-172,178-181

Questi microrganismi possiedono caratteristiche spe-
cifiche che li rendono capaci di eludere la strumentazione 
meccanica e chimica eseguita durante il trattamento endo-
dontico. Tali caratteristiche possono essere così riassunte: 

 Ä capacità di creare biofilm fortemente aderenti alle pareti 
canalari/tubulari; 

 Ä colonizzare aree distanti dal canale principale (delta api-
cali, istmi, canali laterali), che sono quasi impossibili da 
raggiungere con la strumentazione;

 Ä rimanere protetti da residui tissutali, dentina, siero e 
cellule morte che inattivano o riducono l’efficacia degli 
agenti antimicrobici. 

Inoltre, questi batteri devono essere intrinsecamente re-
sistenti agli agenti antimicrobici, essere in grado di adat-
tarsi attivando geni che ne favoriscono la sopravvivenza e 
utilizzando vie metaboliche alternative, devono possedere 
capacità di aggregazione e sinergia e localizzarsi in regioni 
dove le fonti di nutrimento sono minimamente intaccate.180

Condizioni per la persistenza dell’infezione
In uno studio che ha esaminato l’influenza dell’infezione 
presente al tempo del trattamento canalare sul risultato fi-
nale, si è osservato che il 68% dei denti inizialmente infetti 
sono guariti dopo il trattamento.182 Simili risultati sono stati 
riportati in altri studi.146 Mentre la presenza di infezione 
al momento del trattamento può influire negativamente 
sull’esito dello stesso, la semplice presenza di un patogeno 
endodontico non è di per sé sufficiente per causare la per-



sistenza della malattia, ma è necessario che siano presenti 
diverse condizioni. 

La persistenza della malattia post-trattamento coinvolge 
molti fattori microbici e ambientali.

Come si è visto, i microrganismi devono possedere l’abi-
lità di sopravvivere ai trattamenti antimicrobici e si richie-
dono caratteristiche di persistenza e adattabilità, come la 
capacità di sopportare periodi di carestia, magari entrando 
in uno stato dormiente che consente una drastica riduzio-
ne del metabolismo, oppure l’abilità di utilizzare substrati 
provenienti dal trasudato periapicale come fonte di nutri-
mento. La localizzazione dei microbi all’interno del sistema 
canalare è cruciale per l’accesso ai nutrimenti. Essi devono 
situarsi vicino al forame apicale (o accessorio) e avere una 
via libera di comunicazione per lo scambio di fluidi e di mo-
lecole e per poter causare infiammazione del tessuto peri-
apicale. Mantenere l’infiammazione significa conservare 
la possibilità di ricevere nutrimento attraverso il trasudato 
periapicale. Nel loro insieme, queste caratteristiche dei 
microrganismi e le opportunità di localizzarsi in posizio-
ni favorevoli determinano la capacità dei “sopravvissuti” 
di perpetuare la parodontite apicale post-trattamento. 
Quest’ultima, spesso conseguenza dell’infezione intraradi-
colare, è una lesione infiammatoria normalmente caratte-
rizzata da assenza di microrganismi. Tuttavia, in alcuni casi 
può esserci invasione batterica della lesione periapicale, 
con conseguente infezione extraradicolare (! 1.129-1.135). 
Spesso, soprattutto in presenza di un ascesso apicale acuto, 
questa infezione risulta dipendente dalla preesistente in-
fezione intraradicolare. Un ritrattamento canalare oppure 
un’estrazione associata a drenaggio di pus dall’ascesso di 
solito inducono remissione dell’infezione, grazie alle difese 
dell’ospite. Se tale infezione persiste anche dopo un’efficace 
eradicazione dell’infezione intraradicolare, si definisce in-
fezione extraradicolare indipendente. Le specie batteriche 
prevalentemente implicate in questo tipo di infezioni sono 
gli Actinomiceti (per esempio A. israelii) e P. propionicum 
e l’entità patologica è detta actinomicosi apicale (o peri-
apicale) (! 1.136 e 1.137). Mentre è stata confermata la pre-
senza di colonie di tali microrganismi in forma di biofilm a 
livello dei tessuti periapicali in queste infezioni persistenti, 
la dipendenza o l’indipendenza dell’actinomicosi apicale da 
una preesistente infezione intraradicolare rimane oggetto 
di discussione.183 Saranno necessari ulteriori studi per di-
rimere la questione oppure per confermare la coesistenza 
delle due possibili cause.

Qualunque sia la modalità di infezione che conduce alla 
formazione di biofilm a livello della superficie radicolare 
esterna o a livello tissutale in una lesione del tipo actinomi-
cosi apicale, la terapia chirurgica con apicectomia e sigilla-
tura apicale, unitamente alla rimozione dei tessuti infetti, 
si è dimostrata la più efficace, con un’eccellente prognosi a 
lungo termine. 

 ! 1.129 Foto di un premolare superiore appena estratto, con annessa una 
cisti periapicale. (Per gentile concessione del Prof. SA. Gehrke.)

 ! 1.131 Particolare della porzione apicale della figura precedente, dove si 
intravede una porzione di materiale da otturazione che fuoriesce dall’apice. 
Ingr. 10×. (Per gentile concessione del Prof. SA. Gehrke.)

 ! 1.130 Lo stesso dente della Figura 1.129, incluso in paraffina e sezionato a 
metà per l’analisi istologica. Dopo coltura batterica, la lesione è risultata infetta 
da Staphylococcus epidermis. (Per gentile concessione del Prof. SA. Gehrke.)
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 ! 1.133 Colonie micotiche non specificabili dal punto di vista istolo-
gico con colorazione PAS. Campione derivante da biopsia di una lesione 
periapicale. Ingr. 40×. (In collaborazione con la Dott.ssa L. Moneghini.)

 ! 1.135 Colonie di aspergilli fumigati o nigri che, come suggerito 
dal nome, sono “affumicate” cioè assumono una colorazione pro-
pria marrone/nera. Campione derivante da biopsia di una lesione pe-
riapicale. Ingr. 10×. (In collaborazione con la Dott.ssa L. Moneghini.)

 ! 1.137 Colonie di Actinomyces disposte a raggiera e circondate 
da un infiltrato flogistico acuto. Ingr. 25×. (In collaborazione con la 
Dott.ssa L. Moneghini.)

 ! 1.134 Colonie di aspergilli fumigati o nigri che, come suggerito 
dal nome, sono “affumicate” cioè assumono una colorazione pro-
pria marrone/nera. Campione derivante da biopsia di una lesione pe-
riapicale. Ingr. 10×. (In collaborazione con la Dott.ssa L.Moneghini.)

 ! 1.136 Colonie di Actinomyces in una lesione periapicale, in cui 
si rileva la struttura polverulenta. Ingr. 25×. (In collaborazione con 
la Dott.ssa L. Moneghini.)

 ! 1.132 Colonie micotiche non specificabili dal punto di vista istologi-
co con colorazione GMS. Campione derivante da biopsia di una lesione 
periapicale. Ingr. 40×. (In collaborazione con la Dott.ssa L. Moneghini.)
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Meccanismi di formazione delle lesioni 
infiammatorie dei tessuti periapicali
Data la successione temporale e la particolare cinetica evo-
lutiva, la reazione infiammatoria promossa dall’organismo 
si traduce in uno scompaginamento dei tessuti di soste-
gno del dente, più o meno cospicuo, legato alle reazioni 
vasculo-cellulari di tipo infiammatorio promosse dalla 
noxa patogena batterica. Tale azione può essere ascritta ai 
fenomeni tipici dell’infiammazione cronica, stante il fatto 
che l’infiammazione di tipo acuto ha connotazioni più co-
muni per eventi di tipo traumatico, improvviso, piuttosto 
che in situazioni di tipo progressivo simili a quelle sin qui 
descritte.184

Ciò non toglie che, in numerose circostanze, i quadri isto-
patologici tipici delle patologie infiammatorie acute siano 
contestualmente presenti in strutture sofferenti con carat-
teristiche peculiari delle infiammazioni croniche.

Le forme anaerobie obbligate sono quelle maggiormen-
te implicate nell’evoluzione della popolazione batterica 
responsabile delle patologie infiammatorie dei tessuti di 
sostegno, tuttavia il ruolo delle forme anaerobie facoltati-
ve, dei lieviti e dei virus è oggetto di continue indagini con 
mezzi sempre più sofisticati. I cocchi e i bastoncelli, siano 
essi Gram+ o Gram–, hanno sistemi di aggregazione diversi 

all’interno del canale radicolare, con insiemi multispecie, 
conglomerati monospecie e, soprattutto, complessi a ma-
trice polisaccaridica noti come biofilm (! 1.138).185,186

Questo ambiente fortemente organizzato è utile alla so-
pravvivenza dei batteri poiché all’interno di questa struttu-
ra sono possibili, tra batteri, trasferimenti e trasformazioni 
geniche che li rendono più resistenti alle ostili condizioni 
ambientali, ma anche più protetti dall’azione di agenti chi-
mici e meccanici impiegati per la loro rimozione durante i 
trattamenti endodontici. Questa modalità di organizzazio-
ne rappresenta essa stessa un fattore, cosiddetto di virulen-
za, che condiziona in modo determinante la percentuale di  
riuscita dei processi di disinfezione profonda dell’endo-
donto (! 1.139 e 1.140).

Recentemente sono state ipotizzate anche concause, tra 
cui lieviti (funghi)187-191 e virus; infatti, come espresso da 
Li,192 la presenza di virus del tipo citomegalovirus è stata 
rinvenuta in tessuti periapicali di elementi dentali affetti 
da patologie di questo distretto. Di eguale avviso sarebbe-
ro le evidenze ricavate a più riprese da Autori193 che hanno 
attribuito un ruolo significativo a virus del tipo citomega-
lovirus e virus di Epstein-Barr nello sviluppo di patologie 
acute periapicali, probabilmente per una vivace interazione 
con i meccanismi di liberazione delle citochine destruenti 
i tessuti.

 ! 1.140 Endodonto contaminato da 
batteri. (Per gentile concessione del 
Dott. N. Perrini.)

 ! 1.139 Batteri nei tubuli dentinali.  
(Per gentile concessione del Dott. N. Perrini.)

 ! 1.138 Biofilm intraradicolare. (Per gentile 
concessione del Dott. N. Perrini.)
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Penetrazione intratubulare 
dei batteri per processi cariosi
Le vie di accesso dei batteri allo spazio endodontico sono 
già state messe in luce nel paragrafo Fisiopatologia della 
polpa; la progressione lungo i tubuli dentinali è assai ben 
documentata194,195 e non vi sono dubbi sul fatto che la via 
dentinale sia di gran lunga quella più semplice, per parte 
dei batteri, per giungere in contatto con la polpa dentale 
e determinarne le alterazioni fondamentali per la sua de-
generazione.196 Tuttavia, in questa sede, pare opportuno 
ricordare che la penetrazione di batteri attraverso i tubuli 
dentinali, per esempio in denti affetti da lesioni parodontali, 
sia possibile (! 1.141).

A tal proposito, secondo alcuni sembrerebbe raccoman-
dabile eseguire trattamenti endodontici in elementi dentali 
sintomatici con più di due terzi di radice esposta nella cavità 
orale al fine di prevenire fenomeni di regressione pulpare 
che si tradurrebbero in una degenerazione della stessa. 
Tale assunto potrebbe essere contestabile se si considerano 
i lavori di Bergenholtz,197 che peraltro osservò alterazioni 
dello stato pulpare in più della metà dei casi esaminati, ma 
potrebbe avere un fondamento sulla base delle considera-
zioni fatte da Seltzer e Bender198 nei primi anni Settanta e 
corroborate da Fatemi et al.,199 confermando pertanto che la 
tematica è tuttora controversa e merita ulteriori valutazioni 
specifiche, magari differenti da caso a caso.

Evoluzione del processo infiammatorio 
nei tessuti periapicali
Sulla scorta dei concetti esposti dalla patologia generale, è 
possibile considerare assai rari gli eventi acuti – ovvero il 
processo di reazione essudativa nel quale la fuoriuscita di 
cellule e di proteine dal letto vascolare è fatto determinante 
– nelle patologie di tipo periradicolare a origine endodontica 
per quanto riguarda le prime fasi mentre, per contro, dalle 
osservazioni istologiche si evidenziano franche reazioni di 
tipo cellulare proliferativo, ovvero quadri istologici più tipici 
dell’infiammazione cronica.

Sintetizzando, si può quindi dire che il danno tissutale 
lieve, iniziale, magari blandamente sintomatico, evolve più 
frequentemente, già in prima istanza, verso il quadro cro-
nico e come tale si estrinseca. Infatti, la persistenza di ele-
menti batterici e dei loro prodotti di degradazione, in senso 
lato, deve essere considerata la caratteristica peculiare degli 
eventi scatenanti lo sviluppo di una reazione infiammatoria 
cronica a livello periapicale.

Come dimostrato da Kaneko,200 le cellule dendritiche 
compaiono nei distretti periapicali nelle fasi precoci del-
la patologia pulpare e, secondo quanto riportato da Jiang 
et al.,201 alcune specie batteriche, come lo Streptococcus  
mutans e il Porphyromonas endodontalis, agiscono in tem-

pi relativamente brevi sullo sviluppo di citochine da parte 
di cellule della serie monocitaria e attivano l’azione degli 
osteo clasti. Questi ultimi sarebbero ulteriormente stimolati 
da lipopolisaccaridi di origine batterica.

In queste fasi si assiste, oltre allo sviluppo numerico delle 
cellule immunocompetenti e non solo (macrofagi, linfociti 
e plasmacellule), anche alla proliferazione di fibroblasti e 
di cellule del sistema vascolare a costituire il vallo di difesa 
posto dall’organismo per fronteggiare il fronte microbico 
composito.

I lipopolisaccaridi (LPS) della membrana cellulare batte-
rica – meglio noti in passato come endotossine batteriche, 
rilasciate durante i processi di evoluzione della popolazione 
batterica intracanalare – sono agenti in grado di attivare, in 
modo rilevante, il sistema immunitario, sia per la via vasco-
lare sia per la via proliferativa cellulare.202

Gli aspetti vascolare e cellulare sono commisti nelle situa-
zioni infiammatorie periapicali, dove è impossibile scindere 
i due fenomeni e dove appare evidente l’aspetto prevalen-
temente cronico della patologia. Infatti, diversi studi hanno 
posto in luce il chiaro coinvolgimento delle componenti bat-
teriche (enzimi secreti dai batteri ed effetto antigenico deter-
minato da elementi esiti del loro disfacimento) nello stimo-
lare reazioni di tipo vascolare (attivazione del complemento 
e fenomeni a essa correlati) e di tipo cellulare (chemiotassi 
dei polimorfonucleati neutrofili con successiva attivazione 
a cascata di monociti, linfociti e plasmacellule) (" 1.8-1.10).

A questo processo seguono meccanismi di autosostenta-
mento203,204 della lesione cronica determinati dal risveglio 
delle cellule endoteliali e dei macrofagi; questi ultimi sono 
spinti a produrre TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alfa) e la 
famiglia delle IL (interleuchine).205

Questa attivazione, dapprima intracanalare, si traduce 
poi, una volta neutralizzati o limitati i batteri patogeni, in 
una eluizione di LPS extraradicolari in grado a loro volta di 
scatenare una reazione simile per caratteristiche, a distanza, 
ovvero all’interno dei tessuti periapicali, generando così la 
reazione infiammatoria dei tessuti di sostegno del dente.

 ! 1.141 Agglomerati batterici intratubulari in visione al microscopio a 
scansione. (Per gentile concessione del Prof. E. Brambilla.)
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In questo processo non sono poi da trascurare gli enzimi 
prodotti dai batteri per farsi strada nei tessuti, quali colla-
genasi, ialuronidasi, fibrinolisina e proteasi di varia natura. 
Pur non essendo direttamente responsabili dell’attivazione 
del sistema immunitario, essi contribuiscono a rendere il 
danno tissutale più consistente, causando necrosi cellulare, 

amplificando così l’effetto di attivazione del complesso 
cellulare deputato alla deplezione dei residui organici esiti 
della morte cellulare.

Da questa succinta descrizione, appare evidente come già 
dai primi stadi di invasione batterica della polpa radicolare 
sia assai probabile un coinvolgimento delle strutture peria-
picali, fortificando quindi l’idea che il processo infiamma-
torio acuto sia sempre una sovrapposizione di un analogo 
evento cronico che muove i suoi inizi non appena la carica 
batterica sia in grado di violare l’integrità del sistema de-
fensionale pulpodentinale (! 1.142-1.144).206

Pertanto, è sbagliato ritenere la lesione infiammatoria 
cronica presente a livello dei tessuti periapicali come la 
conseguenza di una necrosi diffusa, o meglio, totale della 
polpa dentale. È, invece, più corretto interpretare il granu-
loma periapicale come una reazione defensionale da parte 
dell’organismo a una noxa patogena rappresentata da un 
insieme di specie batteriche, sostanzialmente soprattutto 

 " 1.8 Distribuzione delle cellule infiammatorie 196

Leucociti Percentuale

Granulociti Polimorfonucleati neutrofili (PMNs) 60%

Eosinofili 4%

Basofili 1%

Monociti Linfociti Cellule B

30%Cellule T

Null cell (cellule K e NK)

Monociti 5%

 " 1.9 Elementi che concorrono alla chemiotassi

  • Attivazione del sistema del complemento

  • Attivazione diretta (piccoli peptidi – prodotti del metabolismo 
batterico – attirano le cellule del sangue fuori dall’endotelio)

 " 1.10 Risposta vascolare indotta dai mediatori

  • Istamina

  • Bradichinina

  • Plasmina

  • Prostaglandine e leucotrieni

  • Sistema del complemento

 ! 1.142 Lesione granulomatosa pe-
riapicale. (Per gentile concessione del 
Dott. L. Giardino.)

 ! 1.143 Aspetto del periapice in 
elemento dentale con patologia 
pulpare irreversibile. (Per gentile 
concessione del Dott. N. Perrini.)

 ! 1.144 Radice dentale con 
processo infiammatorio croni-
co conglobante l’apice radico-
lare. (Per gentile concessione del 
Dott. N. Perrini.)
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da anaerobi obbligati o facoltativi, solitamente aggregati in 
coacervi denominati biofilm.207

Da questa considerazione risulta evidente che le reazioni 
infiammatorie periapicali si sviluppano molto presto nelle 
fasi di progressione profonda della patologia cariosa, quan-
do l’endodonto non è mai stato trattato dall’odontoiatra. 
Classificare le patologie acute e croniche a carico dei tessuti 
di sostegno del dente è poco rispondente al reale quadro 
anatomo-patologico che sottende ai due scenari: se si os-
serva il progredire delle forme patologiche pulpari, nelle 
quali sono evidenti quadri di necrosi parcellare della polpa 
commisti a quadri di infiammazione acuta e di infiltrato in-
fiammatorio di tipo cronico, risulta evidente che gli aspetti 
istologici siano distanti dai fatti clinici, apparendo il corteo 
di segni e sintomi assai difforme rispetto al dato ricavabile 
con l’osservazione microscopica. Spesso, in passato, si era 
associata la presenza di lesioni periapicali croniche con la 
disseminazione a distanza di batteri; a riguardo non esisto-
no elementi certi.208,209 Tuttavia, i riscontri paiono essere 
concordi nel dimostrare che una risposta definitiva debba 
ancora essere messa in chiaro (" 1.11).

In ogni caso, la parodontite apicale non è associata ad 
aumento dei marker di infiammazione quali la proteina C 
reattiva,210 mentre alcuni Autori hanno dimostrato che al-
cune associazioni supposte – quali, per esempio, quella tra 
aumento delle patologie cardiovascolari e patologie peri-
apicali – potrebbero essere dovute a componenti genetiche 
che si estrinsecherebbero a livello dell’endotelio dei vasi 
sanguigni determinandone una disfunzione, associando a 
essa aumentati livelli di interleuchine.211,212

Fatta questa premessa, che chiarisce l’evolversi dei qua-
dri infiammatori presenti a livello intra- ed extraradico-
lare quando i batteri invadono l’endodonto, è possibile 
cercare di classificare, per quanto utile possa apparire 
questo esercizio, le lesioni a carico dei tessuti di sostegno 
del dente determinate dalla contaminazione irreversibile 
dell’endodonto.

Classificazione 
delle lesioni infiammatorie
In passato, numerosi sono stati i tentativi di classificazione 
delle lesioni periapicali; al lato pratico, come si vedrà, essa 
è risultata solo di natura accademica. Per quanto attiene 
alla terminologia, un prezioso contributo è stato fornito da 
Gutmann et al.213 per conto dell’American Association of 
Endodontists (AAE).

Tra le numerose classificazioni (" 1.12-1.15), per esempio, 
quella proposta da Nair214,215 gode di ampio credito. Essa 
conferisce un ruolo centrale alla parodontite apicale croni-
ca dalla quale possono evolvere le patologie acute; l’Autore 
distingue, tuttavia, le patologie acute primarie come entità 
a se stanti.

In questa classificazione si apprezza poi la differenza tra 
lesioni granulomatose e lesioni cistiche, essendo queste di-
vise in due grandi gruppi: quelle vere, ovvero quelle in cui 
il lume canalare è separato dal sacco cistico da un vallo di 
epitelio, e quelle cosiddette a tasca, nelle quali la comuni-
cazione tra sacco cistico e lume canalare è diretta.

Per codificare queste entità nosologiche, l’Autore ha do-
vuto eseguire sezioni istologiche su un numero di campioni 
assai elevato e, sebbene abbia cercato di trovare relazioni 
cliniche con i reperti istologici, non ha potuto trarre con-
clusioni definitive in merito.

 " 1.11 Elementi per lo sviluppo delle lesioni acute e croniche 
periapicali

Elementi che concorrono al sostegno  
del processo patologico cronico Concause

  • Batteri resistenti al processo di 
fagocitosi

  • Membrane cellulari di batteri 
fagocitati ma non digeriti per intero

  • Corpi estranei

  • Sostanze chimiche

  • Prodotti del metabolismo

  • Reazioni iperergiche particolari

  • Drenaggio inadeguato o 
impossibile

  • Mobilità

  • Presenza di tessuto necrotico

  • Irritazioni di tipo meccanico

 " 1.12 Classificazione delle patologie dei tessuti periapicali 
secondo la WHO (World Health Organization, 1995)

Codice Categoria

K04.4 Parodontite apicale acuta

K04.5 Parodontite apicale cronica

K04.6 Ascesso periapicale con tragitto fistoloso (ascesso dento-
alveolare con tragitto fistoloso, ascesso parodontale di 
origine endodontica)

K04.60 Ascesso periapicale con tragitto fistoloso nel seno 
mascellare 

K04.61 Ascesso periapicale con tragitto fistoloso nella cavità nasale

K04.62 Ascesso periapicale con tragitto fistoloso nella cavità orale

K04.63 Ascesso periapicale con tragitto fistoloso cutaneo

K04.7 Ascesso periapicale senza tragitto fistoloso (ascesso 
dento-alveolare senza tragitto fistoloso, ascesso dentale 
senza tragitto fistoloso, ascesso parodontale di origine 
endodontica senza tragitto fistoloso)

K04.8 Cisti radicolare (cisti periodontale apicale, cisti periapicale)

K04.80 Cisti laterale o apicale

K04.81 Cisti residua

K04.82 Cisti infiammatoria parodontale
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Una classificazione forse più aderente ai quadri isto-
patologici riscontrabili è quella suggerita da Ricucci e da 
Bergenholtz.2,216

Al fine di produrre una documentazione sull’argomento, 
sono stati anche condotti studi sulla prevalenza dei quadri 
clinici diagnosticabili, ovviamente dopo escissione chirur-
gica dell’elemento dentale e dei tessuti a esso adiacenti; le 
lesioni infiammatorie rappresentavano oltre il 70% di quelle 
esaminate, ascrivibili in percentuali variabili a granulomi 
e, quasi sempre in minor numero, a lesioni di tipo cistico.

Come si potrà notare, la classificazione delle parodontiti 
apicali può essere fatta in molti modi diversi, essendo la pa-
rodontite uno stato infiammatorio, acuto o cronico, accom-
pagnato da sintomi (! 1.145). Tuttavia, la discordanza tra 
quadri clinici e istologici è assai frequente; la comparsa di un 
quadro clinico di ascesso alveolare acuto – contraddistinto da 
intenso dolore e marcato gonfiore – spesso è contrassegna-
ta, anatomo-patologicamente, dalla presenza sia di quadri 
cronici sia di quadri acuti della patologia infiammatoria, 
impedendo quindi una classificazione clinica e istologica 
dell’entità esaminata. Ciò non toglie che, da un punto di vista 

clinico, i comportamenti terapeutici debbano essere forte-
mente legati alla sintomatologia manifestata e che i quadri 
anatomo-patologici possano passare in secondo piano, fatte 
salve le dovute eccezioni di cui si dirà in seguito (! 1.146).

Per cercare di fornire almeno una linea indicativa si pos-
sono sommariamente distinguere i quadri cronici in due 
grandi famiglie: i granulomi e le cisti, sovente interdipen-
denti. Per quanto attiene ai quadri acuti, ovvero le forme 
essudative quali le raccolte ascessuali, è bene ricordare in 
fase di premessa che essi possono essere presenti a livello 
microscopico e non avere alcuna estrinsecazione sintoma-
tologica poiché circoscritti in aree piccolissime del tessuto 
periapicale.

Granuloma
La lesione di tipo granulomatoso può essere descritta come 
una reazione infiammatoria circoscritta che appare spesso 
nodulare, poiché circondata da una barriera di fibrille di 
collageno. Può essere associato al cosiddetto tessuto di gra-
nulazione, ovvero a un processo di trasformazione cellulare, 
tipico del tessuto connettivale, prodromico al processo di 
guarigione.

Nel granuloma coesistono una rete capillare neoformata, 
macrofagi, fibroblasti e fibre collagene a essi correlate, un 
numero non precisabile di neutrofili (PMNn), plasmacellule, 
linfociti T e B, eosinofili se la patologia ne può giustificare 
la presenza. In ambito odontostomatologico, essendo pre-
valente la componente batterica quale alimentatrice del 
fenomeno reattivo, si assiste a una maggioranza di cellule 
della serie macrofagica.

Accade spesso di trovare cellule epitelioidi, derivazione di 
un processo trasformativo dei monociti o macrofagi.

La patologia generale ascrive al termine granuloma, 
come già chiarito, un ruolo defensionale puro, messo in 
atto dall’organismo per fronteggiare uno o più agenti pa-
togeni, solitamente rappresentato da una moltitudine di 
specie batteriche che hanno invaso, anche parzialmente, 
l’endodonto. 

Nel granuloma non è infrequente osservare aree con ca-
ratteristiche tipiche dell’infiammazione acuta; in esse non 
è possibile osservare i processi tipici di altri distretti corpo-
rei quali l’arrossamento, il calore e il gonfiore, espressio-
ne di alterazioni vascolari (vasodilatazione) e dell’alterata 
permea bilità vascolare che porta a essudazione di fluidi, 
proteine plasmatiche e cellule bianche del sangue; come ben 
noto, tale essudato può essere sieroso, fibrinoso, purulento 
a seconda delle componenti presenti. In questo meccani-
smo non è secondario il ruolo giocato da mediatori chimici 
secreti da elementi cellulari dell’organismo e dai batteri; un 
ruolo ancora poco conosciuto è, per esempio, quello delle 
mast-cellule, ubiquitarie nei connettivi, liberatrici, tra l’al-
tro, di istamina, un potente vasodilatatore.217,218

 " 1.13 Classificazione delle patologie dei tessuti periapicali 
secondo Nair 214,215

Parodontite apicale acuta

Parodontite apicale cronica

Cisti   • Vere

  • A tasca

 " 1.14 Classificazione delle patologie dei tessuti periapicali 
secondo Ricucci e Bergenholtz 216

Parodontiti apicali   • Essudative

  • Granulomatose

  • Cistiche

Gli Autori specificano che i quadri istologici dimostrano sovente una varietà di forme 
intermedie delle tre macrocategorie riportate.

 " 1.15 Classificazione delle patologie dei tessuti periapicali 
determinata dalla popolazione cellulare

Parodontite apicale cronica   • Linfociti, plasmacellule, macrofagi

  • Polimorfonucleati

Parodontite apicale acuta

Cisti
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Come sopra ricordato, molte delle sostanze batteriche 
sono in grado di attivare direttamente i sistemi riportati 
nelle Tabelle 1.8-1.10; si può parlare, pertanto, di attivazio-
ne endogena (difesa dell’organismo) ed esogena (batteri).

Tutti i fenomeni sopra descritti paiono avere inizio dopo 
poco tempo dall’interessamento della polpa canalare, come 
ben documentato da Kim et al.219 i quali hanno evidenziato 
come alcune specie batteriche tipiche, quali il P. endodon-
talis, possano stimolare direttamente tutte le strutture de-
fensionali dell’organismo.

Per altri Autori, questo fenomeno può avvenire entro 20 
giorni dall’esposizione pulpare e sembra che questi media-
tori abbiano anche un’azione deprimente sull’attività degli 
osteoblasti.184

Inoltre, è sufficientemente provato che il corredo di ci-
tochine multifunzionali endogene, attivate dalla presenza 
batterica e di loro mediatori, sia responsabile delle reazioni 
di aumentata permeabilità220 e di neoformazione vascolare.

Connettendo tutte queste informazioni si può capire fa-
cilmente che già in presenza di necrosi pulpare parcellare 
si possa assistere a uno sviluppo della lesione periapicale; 
in passato è stato messo in luce221 come, già dopo una tren-
tina di giorni dalla comparsa della necrosi pulpare, si possa 
assistere a una consistente proliferazione periapicale di 
cellule della serie macrofagica, elemento quest’ultimo che 
conferirebbe un ruolo di iniziatore della lesione dei tessuti 
di sostegno del dente in prossimità dell’apice radicolare. La 
conferma potrebbe giungere da studi più recenti che, attra-
verso la somministrazione di farmaci capaci di inibirne in 
modo specifico l’azione, hanno dimostrato la possibilità di 
modularne l’azione.222 

riassOrbimentO radicOlare 
nella periOdOntite apicale
Con il termine riassorbimento radicolare nella periodonti-
te apicale si intende un processo di rimozione di cemento, 

a cb

a cb

 ! 1.145 (a) Tragitto fistoloso evidenziato attraverso un cono di guttaperca; lesione clinicamente attribuita erroneamente al primo molare, indenne da 
un punto di vista endodontico. (b) Trattamento endodontico completato. (c) Guarigione dei tessuti periapicali a testimonianza della rimozione della noxa 
patogena. (Per gentile concessione della Dott.ssa V. Orsi.)

 ! 1.146 (a) Fistola cutanea di origine dentale-endodontica. (b) Cono di guttaperca inserito nel tragitto per individuare elemento dentale di appartenen-
za. (c) Cono di guttaperca che termina il proprio percorso in prossimità dell’elemento dentale responsabile della patologia. (Per gentile concessione del 
Dott. M. Malvano.)
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associato o meno a erosione della dentina, a opera di cellule 
differenziate in osteoclasti o, meglio definiti in tale circo-
stanza, odontoclasti.

Tale espressione pare essere calzante, visto che i processi 
patologici defensionali nell’ambito periapicale determi-
nano, come dimostrato dalle osservazioni di Laux et al.223 
vari gradi di compromissione – istologicamente evidenti 
– a carico del limite apicale radicolare in quattro elementi 
dentali su cinque.

Inoltre, è evidente che, da un punto di vista strettamente 
clinico, tale reperto sia molto più raramente evidenziabile; 
infatti, negli studi di Vier et al.,224 solo il 42,2% delle pato-
logie periapicali presentava un franco riassorbimento della 
componente radicolare225 e riassorbimenti periradicolari in 
prossimità dell’apice in tutti gli elementi osservati al SEM 
(! 1.147 e 1.148).

Non è del tutto chiaro il motivo per cui questi elementi 
cellulari deputati ad arginare l’infezione batterica evolvano 
differenziandosi in cellule clastiche, né esistono evidenze 
sul ruolo diretto svolto dai batteri sulla struttura dentinale 
e cementizia. Alcuni Autori226 hanno interpretato l’RNAi 
come un modulatore delle reazioni mediate dai LPS tra cui 
quella di stimolare la reazione osteoclastica responsabile sia 
dell’aumento della lesione granulomatosa sia di eventuali 
riassorbimenti radicolari.

Alcuni studi227 hanno dimostrato chiaramente che l’azio-
ne dei batteri, in particolare i cosiddetti black pigmented 
tipo P. endodontalis, può attivare direttamente le cellule 
osteo clastiche oppure agire indirettamente attraverso alcu-
ne interleuchine (IL-1α) stimolando il RANKL nelle suddette 
cellule clastiche.

Esiste però la certezza clinica che, sebbene di grado più o 
meno elevato, queste manifestazioni patologiche possano 
essere fronteggiate attraverso le comuni strategie terapeu-
tiche messe in atto nei casi in cui il processo infiammatorio 
non abbia intaccato in modo evidente clinicamente il limite 
anatomico apicale.

trasfOrmaziOni 
della lesiOne periapicale
Dalle numerose interazioni tra i diversi sistemi presenti si 
comprende facilmente che molti fenomeni si autosostengo-
no; in presenza della noxa patogena, i PMNn sono i primi a 
occupare la zona della lesione, fagocitano e muoiono libe-
rando enzimi lisosomiali che, a loro volta, sono in grado di 
espandere la richiesta chemiotattile.

La liberazione di enzimi lisosomiali può essere anche le-
gata a morte naturale dei PMNn, per azione di batteri non 
fagocitabili o di agglomerati batterici non aggredibili in mo-
do consono da parte dei leucociti polimorfonucleati.

 ! 1.147 Lesione infiammatoria periradicolare con riassorbimento della 
componente apicale radicolare. (Per gentile concessione del Dott. N. Perrini.)

 ! 1.148 Esempio di riassorbimento, causato dal pro-
cesso infiammatorio, della zona apicale radicolare e 
del lume canalare. (Per gentile concessione del Dott.  
 N. Perrini.)
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Al confine temporale di questo primo evento, si palesano 
cellule quali i monociti, la cui potenziale trasformazione in 
cellule della linea macrofagica è associata, in altre forma 
evolutiva, a quella di cambiamento in cellule giganti plu-
rinucleate (per esempio, cellule di Langerhans) adeguate, 
attraverso i loro prolungamenti dendritici, alla presenta-
zione di antigeni alle cellule immunocompetenti deputate 
alla loro eliminazione.

In questo corteo, non è da trascurare il ruolo attivo che 
hanno le piastrine nel sostegno al richiamo infiammatorio 
per la liberazione di fattori specifici che interagiscono con 
tutti gli elementi, corpuscolati e non, che concorrono al 
sostegno del processo infiammatorio.

Da quanto sommariamente espresso, il peculiare insie-
me di azioni e reazioni che i batteri determinano a livello 
dell’organismo fa propendere facilmente per un fenomeno 
di destrutturazione a tutto tondo del complesso periodon-
tale al quale la struttura cementizia dell’elemento dentale 
non può sottrarsi.

Cisti
I quadri anatomo-patologici descritti in occasione di reperti 
cistici sono assai vari,228 ma possono essere riassunti so-
stanzialmente in due grandi categorie, in dipendenza dalla 

localizzazione: cavità cistiche in comunicazione diretta con 
il lume canalare e cavità totalmente limitate da epitelio e 
quindi solo in contiguità con il lume canalare. Frequente-
mente, l’interno delle cisti, di solito riempito di liquido, è 
popolato da cristalli di colesterolo; alcuni studi hanno di-
mostrato che questi cristalli sarebbero in grado di evocare 
una risposta immunitaria persistente e continua nel tempo. 
Da ultimo, ma non meno importante, la cavità è rivestita da 
epitelio non-cheratinizzato, pluristratificato di dimensio-
ne variabile. Da qui l’assunto che le reazioni infiammatorie 
possano recedere solo attraverso escissione chirurgica.

ruOlO dell’epiteliO
A livello periapicale i cosiddetti residui epiteliali di Malassez 
(! 1.149) – esiti della dissoluzione della lamina di Hertwig 
(vedi paragrafo Embriologia dentale) – possono giocare un 
ruolo non irrilevante nello sviluppo di formazioni cistiche; 
infatti, dalla definizione classica della patologia generale, 
si chiama cisti una cavità ripiena di liquido circondata da 
tessuto connettivale e rivestita da epitelio. Queste forma-
zioni – esiti del processo infiammatorio cronico – possono 
apparire nel tessuto periodontale e avere, come già detto, 
totale indipendenza rispetto al lume canalare, oppure essere 
in diretta comunicazione con l’endodonto: in quest’ultima 
tipologia sono anche definite come cisti a tasca (! 1.150).

 ! 1.149 Residui epiteliali intraossei detti di 
Malassez. (Per gentile concessione del Dott.  
N. Perrini.)

 ! 1.150 (a) Esempio di cisti in comunicazione con il lume canalare; si noti il ricco contenuto di cri-
stalli di colesterolo. (b) Cisti periapicale. (Per gentile concessione del Dott. N. Perrini.)

a b
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 ! 1.151 Elemento dentale con sacco cisti-
co inglobante l’apice radicolare. (Per gentile 
concessione del Dott. E. Tosco.)

 ! 1.152 Analisi istologica dell’elemento dentale presentato nella Figura 1.151. (Per gentile concessione del Dott. E. Tosco.)

 ! 1.153 Ulteriore aspetto dell’analisi istologica dell’elemento dentale presentato nella Figura 1.151. (Per gentile concessione del Dott. E. Tosco.)
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Da un punto di vista clinico e radiologico non esistono 
elementi certi per diagnosticare l’una o l’altra situazione, 
come ben dimostrato dal recente studio di Becconsall-Ryan 
et al.,229 sebbene in passato si sia sostenuto che la dimen-
sione superiore a circa 5 mm e la morfologia tondeggiante 
possano essere più frequentemente ricollegabili a lesioni di 
tipo cistico rispetto a lesioni di tipo granulomatoso. È altresì 
vero che queste formazioni sono tutt’altro che infrequenti, 
circa una su tre rispetto alle lesioni di tipo infiammatorio 
riscontrabili a livello del tessuto periapicale. Autori come 
Love230 assocerebbero la formazione cistica a errori pro-
cedurali condotti dai clinici durante il trattamento endo-
dontico. A tal proposito, quanto segnalato da Marcal,231 che 
attribuisce una marcata presenza di mast-cellule e monociti 
nelle lesioni cistiche, potrebbe suffragare questa ipotesi.  
Altri Autori, come Liapatas,232 osservando la variazione nella 
popolazione cellulare delle lesioni periapicali, concludono 
che la naturale evoluzione di gran parte delle lesioni granu-
lomatose sia quella di una trasformazione in cisti. È altresì 
vero che, come ipotizzato da Lin, il risveglio dei residui epi-
teliali periradicolari è possibile solo attraverso lo stimolo di 
mediatori chimici presenti nelle infiammazioni, di citochi-
ne e di fattori di crescita tipici di questi processi patologici. 
Infatti, secondo quanto espresso da Lin,233 le polpe dentali 
sterili non trasmettono mediatori chimici e, in aggiunta, 
il trattamento endodontico potrebbe portare alla fine del 
processo proliferativo proprio per l’eliminazione dei media-
tori. Perrini et al.217 ne avevano sospettato l’implicazione e 
su questa linea Ledesma-Montes234 hanno fornito elementi 
per indicare nelle mast-cellule, più elevate in numero nelle 
lesioni croniche con proliferazione epiteliale, le eventuali 
responsabili nel fornire mediatori chimici volti allo sviluppo 
dei residui di Malassez. 

Differenze cliniche tra cisti e granulomi
I mezzi clinici a disposizione per identificare, con buona 
precisione, l’aspetto delle lesioni periapicali sono insuf-
ficienti;235 infatti, dal solo esame clinico è assolutamente 
impossibile effettuare una diagnosi (! 1.151-1.153), neppure 
mettendo in correlazione il corteo di sintomi e segni che il 
paziente presenta. Associare, per esempio, tragitti fistolosi 
o segni di tumefazione ben demarcati con la presenza di 
lesioni di tipo cistico è assolutamente fuorviante. Rosen-
berg et al.,236 esaminando reperti istologici e immagini 
radiografiche tridimensionali ottenute con TC cone beam, 
hanno chiaramente negato la possibilità di giungere a una 
diagnosi radiografica certa sulla tipologia della lesione con 
questi mezzi, seppur estremamente raffinati.

Le ricerche237 hanno dimostrato che l’identificazione di 
mediatori dell’infiammazione, quali le citochine, è comune 
nello sviluppo delle cisti e delle cheratocisti e poco deter-
minato dalla carica batterica presente nel canale radicolare, 

il che potrebbe far propendere per una trasformazione che 
non sia strettamente correlabile con il fatto infiammato-
rio.238 Su questa linea potrebbero attestarsi i riscontri di 
alcuni Autori239 che attribuirebbero un ruolo alle metallo-
proteinasi nella distinzione tra cisti e granulomi perché le 
lesioni cistiche guarirebbero in tempi più lunghi rispetto alle 
corrispondenti granulomatose.

In ogni caso, l’osservazione delle popolazioni cellulari 
delle aree periapicali in elementi dentali con patologie ci-
stiche o granulomatose ha indotto Liapatas232 ad affermare 
che esse possono essere due differenti stadi di una medesima 
patologia non necessariamente sequenziali.

Da questi succinti riscontri è pertanto evidente che solo 
l’esame istopatologico può orientare la diagnosi. Qualora 
questa fosse possibile, è dimostrato che le lesioni periapi-
cali possono regredire – siano cisti o granulomi, se la zona 
di localizzazione della noxa batterica scatenante è interna al 
canale radicolare – attraverso il trattamento canalare o at-
traverso la chirurgia endodontica se l’agglomerato batterico 
risiede in zone non raggiungibili del canale radicolare stesso 
o è collocato addirittura a livello extraradicolare.

Solo nel caso in cui la cisti non sia in comunicazione con il 
canale radicolare (la cosiddetta cisti vera secondo la classi-
ficazione proposta da Nair) sarà obbligatorio il trattamento 
chirurgico escissionale associato o meno a un intervento di 
chirurgia endodontica volto a creare un sigillo retrogrado; 
altri Autori240 non sono del tutto concordi con quanto ri-
portato, attribuendo quindi alla lesione di tipo cistico non 
in comunicazione con l’endodonto (cisti vera) (! 1.154) un 
ruolo più filosofico che clinicamente attendibile, essendo un 
reperto assai raro nelle sezioni istologiche apicali.

 ! 1.154 Cisti del comparto apicale, 
isolata dal lume canalare; secondo  
alcuni potrebbe essere un residuo cro-
nico di patologie ascessuali acute. 
(Per gentile concessione del Dott.  
N. Perrini.)
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È altresì vero che, in assenza di un esame strumentale 
sufficientemente attendibile, la diagnosi clinica di tale en-
tità nosologica è impossibile e che la prassi indica di proce-
dere alla fase terapeutica senza avere operato questo tipo 
di distinzione; è documentato, infatti, che il meccanismo 
alla base della regressione delle lesioni di tipo cistico, dopo 
adeguato trattamento canalare, può essere quello dell’a-
poptosi (Box 1.3).242

Parodontite apicale acuta
È bene distinguere i fatti istologici dai riscontri clinici; da un 
punto di vista strettamente legato ai quadri istopatologici, 
come in tutte le manifestazioni infiammatorie acute, la pa-
rodontite apicale acuta può essere caratterizzata dalle rispo-
ste essudative rispetto a quelle cellulari, essendo i neutrofili 
(! 1.155) la popolazione cellulare prevalente nel processo in 
questione. Non è infrequente associare quadri di infiamma-
zione acuta a eventi traumatici, iatrogeni o non iatrogeni. Le 
raccolte ascessuali riscontrabili in aree periapicali possono 
esserne la testimonianza, pur decorrendo, data la limitata 
estensione, in modo del tutto asintomatico. L’infiammazio-
ne acuta, ristretta al legamento periodontale, è abbastanza 
tipica nelle terapie endodontiche che non abbiano rispettato 
il limite periapicale con precisione, essendo questo stato 
violato con strumenti di diametro consistente, con liqui-

di di irrigazione particolarmente irritanti o con cementi o 
materiali da riempimento canalare come la guttaperca. Ben 
altro discorso si deve affrontare quando l’infiammazione 
acuta insorge in un quadro di esacerbazione di un proces-
so infiammatorio cronico: alcuni parlano di parodontite 
periapicale acuta secondaria, esacerbante appunto, altri 
usano il termine di ascesso fenice, sulla scorta della figura 
mitologica della fenice che scompare ma non muore mai, a 
testimonianza del fatto che la lesione cronica alla base possa 
trovare sempre nuovi elementi per riacutizzarsi.205 Que-
sto potrebbe essere dovuto alla carica batterica variabile e 
mutevole per tipologia, ma anche a particolari tipizzazioni 
geniche (cellulari) in individui che possono sviluppare pa-
tologie periapicali dolenti ed evolutive in forma maggiore 
rispetto ad altri soggetti.186,243

Spesso nella letteratura si incontra anche il termine  
flare-up, letteralmente esplosione, a far riscontro ancora 
di una patologia latente che si estrinseca in modo repentino 
e clinicamente importante. Questo quadro, comunque lo si 
voglia chiamare da un punto di vista lessicale, è il quadro 
acuto di gran lunga più frequente nelle patologie legate ai 
tessuti di sostegno del dente aventi origine endodontica. 
La recente letteratura segnala anche la possibilità che virus 
del tipo citomegalovirus o Epstein-Barr193,244,249 possano 
– con meccanismo diretto nei confronti delle cellule im-
munocompetenti o con meccanismo mediato dalla viru-
lentazione batterica – essere protagonisti dell’alterazione 

APOPTOSI 241

Con il termine apoptosi si può descrivere una regressione della vitalità cellulare, che alcuni Autori hanno descritto 
come un “suicidio” della cellula.
Questo fenomeno – fisiologico per alcuni versi, patologico per altri – è comune in molti distretti corporei ed è os-
servabile in molte situazioni legate alle patologie periapicali.
Il processo ha un’evoluzione assai rapida: si consuma in circa 1 ora.
Rappresenta un tipico meccanismo a cascata; un elemento cosiddetto eccitatore si lega alla membrana della cellula, 
sia essa un odontoblasta, un osteoblasta o un fibroblasta, tanto per citare alcuni esempi.
Le classiche sostanze coinvolte in questo processo sono le ligandine, i fattori tumorali di necrosi (TNF), i lipopoli-
saccaridi (LPS), le chinine e i glucocorticoidi.
Il legame di alcuni di questi elementi con i recettori di membrana specifici porta a variazioni del metabolismo pro-
teico intracellulare; questa variazione induce un cambiamento osmotico del contenuto intracellulare che determina 
una sorta di collassamento della cellula stessa.
Il progressivo restringimento della cellula porta a una disgregazione dei legami tra cellule e, come tale, destruttura 
il tessuto.
Nel contempo la cromatina citoplasmatica si addensa, estroflettendo alcune parti della membrana cellulare a for-
mare dei simil-pseudopodi. Al termine del processo, la cellula si frantuma (i frammenti sono detti corpi apoptotici).
Tali frammenti sono soggetti al processo di fagocitosi da parte dei macrofagi.
Questi eventi, come detto, sono programmati in via evolutiva in alcuni tessuti, quali la polpa dentale, ma sono anche 
l’esito, per esempio, di un’interazione patologica con batteri, corpi estranei e stimoli irritativi di ogni genere cui 
sono soggetti i tessuti periapicali.

BOX
1.3
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del preesistente equilibrio, facendolo virare a favore degli 
agenti patogeni per scatenare reazioni cliniche piuttosto che 
istologiche, in questo spazio non approfondibili.

Infezioni extraradicolari
A lungo contestate, le localizzazioni batteriche extraradi-
colari sono più frequenti di quanto si possa pensare250,251 
e, nelle loro manifestazioni più caratteristiche, sono re-
sponsabili delle mancate guarigioni di lesioni periapicali 
una volta che l’endodonto è stato strumentato, deterso e 
otturato anche nei modi più consoni.

È altresì vero, però, che nelle manifestazioni acute, quali 
per esempio l’ascesso periapicale, la fuoriuscita di batteri 
dal lume canalare è comprovata; non è infrequente, quindi, 

sospettare che l’aggregazione batterica in aree limitrofe al 
termine dello spazio endodontico possa trovare un habitat 
ideale, protetto dall’aggressione delle cellule immunocom-
petenti.

Nelle ricerche di vari Autori, esse rappresentano una per-
centuale ristretta delle lesioni periapicali, altri restringono 
questo ambito a casi più sporadici che non raggiungono l’1% 
delle patologie apicali di origine endodontica. I dati desunti 
da Wang et al.252 dimostrano che la presenza di Actinomyces 
e di Propionibacterium è un elemento comune in queste 
circostanze, sebbene la flora extraradicolare sia estrema-
mente ricca e strutturata.

Ricucci et al.253 avevano già preconizzato il ruolo deter-
minante delle specie batteriche responsabili di questi qua-
dri clinici e, come dimostrato dalla Figura 1.156, il genere 
Actinomyces 186,243,254,255 sembra essere quello maggior-
mente implicato. In ogni caso, l’osservazione di arborizza-
zioni extracanalari era ristretta a circa il 6% dei casi.185,256

Da quanto espresso, solo alcune specie batteriche, per 
caratteristiche peculiari, possono resistere nell’ambiente 
dei tessuti di sostegno del dente.

Non è raro osservare, in caso di interventi di chirurgia 
endodontica resi necessari per la persistenza del quadro 
patologico periradicolare, superfici delle radici ricche di 
aggregazioni batteriche, magari anche patine calcificate.

Queste localizzazioni nel delta apicale possono essere la 
naturale conseguenza di una progressione corono-apicale 
in versanti asimmetrici del canale radicolare, tutt’altro che 
infrequenti in varie radici degli elementi dentali.

Guarigione
Lo scopo precipuo di ogni trattamento endodontico è quello 
di rendere possibile, da parte delle cellule dei tessuti apico- 
periapicali, una restitutio ad integrum dell’architettu-
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 ! 1.155 Aspetto tipico dei granulociti neutrofili che popolano le lesio-
ni periapicali di origine endodontica. (Per gentile concessione del Dott. 
E. Tosco.)

 ! 1.156 Radice mesio-vestibolare di 
un primo molare mascellare estratto con 
una lesione periapicale adesa all’apice 
radicolare. Sezione non passante per il 
canale. Numerosi cordoni epiteliali so-
no presenti nel tessuto patologico. In 
prossimità dell’apice si distingue un’ag-
gregazione batterica circondata da una 
severa concentrazione di leucociti poli-
morfonucleati. Questa colonia esibisce il 
classico aspetto della actinomicosi peri-
apicale. (Taylor’s modified B&B, ingran-
dimenti originali x25, x100 e x400.)
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Lesione periapicale

L’elemento dentale in questione doveva essere estratto 
perché era stata formulata una diagnosi di frattura radi-
colare (a); l’intervento di decontaminazione dello spazio 
endodontico, svolto a più riprese (b), unitamente alla 

sigillatura del limite apicale con cemento tipo MTA (c,d) 
(Mineral-Trioxi-Aggregate) ha consentito la riparazione 
da parte dell’organismo in un lasso di tempo pari a 2 anni 
circa (e).

a

d

cb

e
 ! 1.157
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ra tipica di questo distretto anatomico. Come più volte 
ricordato, il processo riparativo di una lesione granulo-
matosa passa attraverso la rimozione della noxa patogena 
che lo ha sostenuto; nel caso di una lesione periapicale di 
origine settica endodontica, la rimozione della carica bat-
terica intracanalare è in grado di arrestare la progressione 
dell’infiammazione cronica e di far partire il processo di 
riparazione da parte delle cellule a essa adibite. La situa-
zione ideale sarebbe proprio quella di riportare l’elemento 
dentale in un contesto nel quale legamento periodontale, 
osso alveolare e cemento radicolare formino l’anatomia 
di sostegno del dente identica a quella che lo stesso aveva 
prima che gli agenti patogeni portassero alla formazione 
di lesioni tipiche dei processi infiammatori acuti e cronici 
descritti in precedenza.5,257

Come dimostrato da revisioni sistematiche autorevoli,258 
tale evenienza è quella più comune nella maggioranza dei 
casi ben trattati; nei quadri istologici la guarigione è sovente 
accompagnata da una proliferazione del cemento radicola-
re, il quale determina un restringimento del lume canalare 
apicale. La rapidità di questo processo è fortemente influen-
zata dall’entità della lesione precedente, e può portare a una  
restitutio ad integrum o a una guarigione frusta, meglio 
nota come cicatrice fibrosa. 

È auspicabile che la sequenza di eventi possa sempre por-
tare, nel caso dei tessuti periapicali, alla formazione di un 
contorno periradicolare provvisto di legamento periodon-
tale, di un osso alveolare compatto, di una trabecolatura 
ossea midollare con una solida corticale esterna (! 1.157).

Nel processo di guarigione, poi, non sono da trascurare le 
situazioni in cui l’organismo deve anche riparare eventuali 
lesioni iatrogene che, durante le manovre di sagomatura 
e otturazione dell’endodonto, possono essere involonta-
riamente procurate. La violazione del limite apicale con 
strumenti endodontici o con materiali da otturazione non 
perfettamente calibrati alla lunghezza di lavoro può deter-
minarne la fuoriuscita, e il processo di deplezione degli stessi 
è sempre testimoniato da un debole infiltrato infiammato-
rio. Tale evento dovrebbe essere accuratamente scongiu-
rato, ma non sempre è possibile avere il massimo grado di 
precisione necessario in questi ambiti.

Ho et al.259 hanno segnalato che l’eugenolo, presente in 
molte formulazioni di cementi endodontici, può innalzare i 
livelli di glutatione e, di conseguenza, rallentare il metabo-
lismo cellulare, componente essenziale per una rapida ripa-
razione. Lo stesso eugenolo sarebbe responsabile, secondo 
quanto rivisto da Chandra et al.,260 di un’azione inibente 
mediata sui neutrofili.

Il processo riparativo è tuttavia presente in ogni caso, 
come testimoniano numerose osservazioni cliniche e come 
riportato da Khayat261 che ha osservato l’inizio della forma-
zione di tessuto osteoide già 6 giorni dopo l’intervento di 
decontaminazione dell’endodonto, a conferma che le capa-

cità riparative dell’organismo possono essere assai valide e i 
processi di rimozione delle noxae patogene avvengono, nel 
corso del tempo, con grande efficacia. Tuttavia, sia per l’en-
tità del fenomeno infettivo precedente, sia per le differenti 
cinetiche cellulari coinvolte nel processo riparativo, questo 
fenomeno fisiologico può esitare in una formazione di tessu-
to fibroso periapicale che può permanere per anni. Fristad et 
al.262 hanno osservato processi di guarigione protrarsi addi-
rittura 24 o 25 anni; tuttavia, la soluzione del processo setti-
co è spesso accompagnata da un quadro istologico in cui esiti 
della patologia convivono con zone di neotrasformazione. 
L’unione di queste aree è la chiave di volta della realizzazione 
del processo riparativo finale, nell’attesa che ulteriori eventi 
possano generare soluzioni alternative: a tal proposito, studi 
sperimentali stanno valutando l’ipotesi di una regolazione 
farmacologica del meccanismo riparativo, come proposto da 
Lin et al.222 circa la possibilità di impiegare la simvastatina, 
agente farmacologico per il controllo delle iperlipidemie, 
avendo essa un ruolo attivo nei confronti degli osteoblasti e 
delle cellule della serie macrofagica.

Parodontiti apicali 
non batteriche
L’esame istologico dei tessuti periapicali non è possibile, se 
non nella pratica chirurgica; tuttavia, lesioni radiotraspa-
renti di supposta origine infiammatoria possono essere trat-
tate per via chirurgica e, in quanto tali, una volta asportate, 
è possibile determinarne, con sufficiente approssimazione, 
la natura. In uno studio condotto su quasi 10.000 casi, alcuni 
Autori263 hanno verificato che le evoluzioni infiammato-
rie a probabile origine settica endodontica coprono quasi 
il 75% della patologia, mentre cheratocisti e granulomi a 
cellule giganti si riscontrano in percentuali variabili tra loro 
(! 1.158-1.160).

Le lesioni di tipo neoplastico a malignità locale, quali gli 
ameloblastomi, o metastatiche sono confinate all’1%. Ciò 
detto, pensare che delle parodontiti apicali possano essere 
sostenute da altri elementi rispetto ai batteri è fuorviante; 
tuttavia, alcuni fattori possono concorrere a sostenere la 
situazione infiammatoria, per lo più cronica, che si verifica 
a livello periapicale. Basti pensare alle lesioni di carattere 
iatrogeno, non intenzionali, generate dalle strumentazioni 
canalari in eccesso, alle estrusioni di cemento e guttaperca; 
tutte reversibili in misura maggiore o minore.

Non sono poi inusuali lesioni radiotrasparenti associate a 
traumi occlusali, complicate o meno da affezioni di tipo paro-
dontale. Il caso presentato è emblematico a riguardo ($ 1.161, 
Caso clinico).

Non è comunque oggetto di questo testo fornire un quadro 
delle patologie che traggono la loro origine da fenomeni non 
riconducibili al processo settico endodontico.
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a b

a

b

 ! 1.158 Voluminosa lesione rarefacente della zona mentoniera diagno-
sticata come una patologia di origine neoplastica. (Per gentile concessio-
ne del Dott. M. Malvano.)

 ! 1.159 Aspetto alla TC della rarefazione ossea del caso mostrato in Figu-
ra 1.158 successivamente stimata di origine endodontica. (Per gentile con-
cessione del Dott. M. Malvano.)

 ! 1.160 (a) Trattamento endodontico a 
carico dell’incisivo inferiore responsabile 
della patologia settica esposta nella Figura 
1.159. (b) Evoluzione positiva della patologia 
periapicale a distanza di qualche mese. (Per 
gentile concessione del Dott. M. Malvano.)

 $ 1.161 (a) Il dente asintomatico, mobile in senso vestibolo-linguale per dislocazione 
in deglutizione, presentava una parodontite con perdita di attacco al sondaggio inferio-
re rispetto all’immagine radiografica (circa 6 mm a livello distale) senza coinvolgimento 
della forcazione. Le prove termiche erano negative su tutti i denti adiacenti, con assen-
za di carie, eccetto restauro occlusale e al colletto apparentemente non infiltrati. (b) La 
terapia parodontale non chirurgica (scaling e root-planning) e una lieve coronoplastica 
sul molare e sugli elementi antagonisti per eliminare l’interferenza dislocante nell’ambito 
del controllo dell’occlusione hanno portato a un’ottima risoluzione nella rivalutazione a 
distanza di circa 3 mesi. (Per gentile concessione della Dott.ssa F. Fonzar.)

Caso clinico
Ampia lesione radiotrasparente a origine 
endodontica: risoluzione di un caso

Le lesioni radiotrasparenti delle ossa mascellari sono spesso ogget-
to di sospetti ingiustificati da parte di numerosi colleghi; nello speci-
fico un’ampia lesione è stata scambiata per una patologia neoplastica 
mentre era assolutamente di derivazione endodontica.
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