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Indagine clinica sul trattamento e ricostruzione di denti trattati 

endodonticamente 

  

Prof. Gianni Pozzi (Direttore DBM) 

 
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente è oggetto di discussione e ricerche di laboratorio e cliniche da 
almeno 30 anni. Recentemente diversi materiali, sempre più conservativi e biomimetici sono stati testati e lanciati nel 
mercato odontoiatrico mondiale. I dati della ricerca devono consolidarsi in evidence based dentistry e dare indicazioni ai 
clinici sul come operare. La scelta terapeutica dei clinici è varia ed ancora non completamente nota.  
Scopo del progetto di ricerca è quello di raccogliere dati provenienti da diversi clinici con diverse competenze 
(endodonzisti vs protesisti) relativi ai loro atteggiamenti terapeutici nella pratica quotidiana e valutare anche il grado di 
soddisfazione dei clinici e dei pazienti stessi. 
Ci si aspetta dai risultati della ricerca un supporto di evidenza in grado di validare l’uso di specifici materiali e tecniche di 
terapia riabilitativa nell’ambito della protesi fissa su denti trattati endodonticamente. 

 

Prof. Marco Ferrari 

La richiesta clinica è soprattutto quella della conservazione degli elementi naturali, sia per risparmio biologico sia 
economico. Esistono diverse alternative terapeutiche per il recupero funzionale ed estetico di elementi trattati 
endodonticamente basate su procedure endodontiche similari ma diverse, materiali da restauro diversi e tecniche 
ricostruttive diverse anche in base al piano di trattamento specifico di ogni singolo paziente.  
Diversi specialisti hanno competenza in questa procedura clinica: principalmente gli endodonzisti ed i protesisti. Questi 
due gruppi di specialisti hanno la stessa formazione di base (quale odontoiatri) ma diverse competenze specialistiche 
(come endodonzisti e protesisti) e quindi possono avere un non sovrapponibile approccio terapeutico di fronte a 
situazioni cliniche simili. 
Pertanto si vuole individuare la composizione dei due gruppi di specialisti (4-5 operatori ciascun gruppo) appartenenti alle 
corrispondenti società scientifiche (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica e Società Italiana di Endodonzia) che 
possano usare il  protocollo di raccolta dati; nel protocollo si vuole raccogliere le scelte terapeutiche ricostruttive 
sull’elemento trattato endodonticamente, i risultati di queste scelte, e quindi valutare il grado di soddisfazione 
dell’operatore e del paziente. I tempi di lavoro previsti sono di circa 1 anno per la raccolta dei dati retrospettivi, e si 
prevede di avere dati solidi e spendibili per essere pubblicati su riviste impattate del settore. Si prospetterà a fine dell’anno 
programmato l’eventuale estensione del progetto per la realizzazione di uno studio clinico prospettico.   
 



Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell’attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di 

realizzazione anche per le fasi dell’attività che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata dell’incarico di 

collaborazione. 

 

 

 

 

Requisiti necessari: 

appartenenza allo specifico profilo professionale. 

 

DURATA complessiva dell’attività (mesi)  

 

                 Il Proponente           Il Responsabile del progetto 

 

                Prof.  Gianni Pozzi                             Prof. Marco Ferrari 

           

  
DESCRIZIONE FASI E SOTTOFASI dell’attività di ricerca 

 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi) 
Obiettivi delle singole fasi 

1 

Attività di ricerca come sopra descritta per 

l’implementazione del progetto della prima parte (studio 

retrospettivo) 

 

 

12 

Raccolta dati retrospettivi sulle scelte 

terapeutiche per la ricostruzione di denti 

trattati endodonticamente da parte di 

odontoiatri specialisti in protesi ed in 

endodonzia 
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