
PRESENTAZIONE II^ MONOGRAFIA 

In occasione del Congresso Nazionale AIE 2016 è stato presentato il secondo volume, che ha come titolo 

“Anatomia dello spazio endodontico. L’isolamento del campo operatorio in endodonzia. La cavità 

d’accesso”.   

Nel primo capitolo, il Dott. Claudio Citterio e il Dott. Alberto Pellegatta illustrano - con un elaborato e ricco 

materiale iconografico - l’anatomia dello spazio endodontico in tutte le sue varianti, svolgendo un’ampia disamina 

della letteratura scientifica e riferendo anche i risultati della propria ricerca personale: soltanto la conoscenza 

dell’anatomia, infatti, fornisce al clinico le basi indispensabili per una corretta procedura operativa.   

Nel secondo capitolo, la Dott.ssa Cristina Bechelli affronta il tema del corretto isolamento del campo operatorio 

mediante l’uso della diga di gomma,  così come raccomandato dalle principali società scientifiche endodontiche: 

sono esaminate, dunque,  le possibili situazioni cliniche che possono presentarsi nella pratica quotidiana e sono 

descritti sia gli strumenti appropriati che le tecniche adeguate ad affrontarle, secondo quanto emerge dall’evidenza 

scientifica.  

Nel terzo, quarto e quinto capitolo sono trattate,  in successione, le procedure di apertura della camera pulpare, 

momento fondamentale del trattamento endodontico. Le informazioni teoriche, suffragate dalla letteratura 

scientifica classica e da quella più recente, sono corredate da numerosi disegni schematici e documentate con 

l’ampia casistica clinica degli autori (il Dott. Aniello Mollo, il Dott. Antonello Coppola, il Dott. Marco Forestali) 

e altri Soci Attivi dell’Accademia.   

Nel sesto capitolo, attraverso la descrizione di alcuni casi clinici ritrattati dagli autori, vengono affrontati 

brevemente gli errori nella preparazione della cavità d’accesso, che verranno più esaurientemente approfonditi nel 

quinto volume dedicato ai ritrattamenti ortogradi. 

Lo scopo della seconda monografia AIE - come quello dell’intera collana - è quello di fornire al clinico uno 

strumento di rapida consultazione che, attraverso documentate informazioni scientifiche e utili suggerimenti 

pratici, possa facilitargli la scelta delle procedure operative da adottare e gli permetta di affrontare con rigore, 

passione ed entusiasmo questa affascinante disciplina odontoiatrica.  

 


