
L’utilizzo dei materiali bioceramici premiscelati in Endodonzia 

Gilberto Debelian,DMD, PhD a,*, Martin Trope,DMD b 

Abstract  

Obiettivo: Con proprietà sia antimicrobiche che sigillanti, i materiali bioceramici premiscelati sono materiali 

unici disponibili in endodonzia che contribuiscono al successo sia della fase di controllo microbico 

(strumentazione, irrigazione, medicazione intra-canalare) che della fase di riempimento del canale nel 

trattamento radicolare canalare.  

Materiali e metodi: Il materiale bioceramico può essere un elemento essenziale nelle procedure di 

incappucciamento pulpare indiretto e diretto e pulpotomia che sono parte integrante dell'obiettivo della 

terapia endodontica di mantenere la polpa vitale per garantire un parodonto periradicolare sano. 

Conclusioni: Per tutti questi motivi, i materiali bioceramici premiscelati sono ora il materiale di scelta per 

l’incappucciamento pulpare, la pulpotomia, la riparazione delle perforazioni, l'otturazione delle estremità 

radicolari e l'otturazione di denti immaturi con apici aperti, nonché per sigillare le otturazioni canalari di 

denti maturi con apici chiusi.  
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Introduzione 

I microbi all'interno del sistema dei canali radicolari sono la causa della parodontite apicale e periradicolare 

(patologia endodontica). L'assenza di microbi assicura che non si verifichi una parodontite apicale di origine 

endodontica. Pertanto, lo scopo del trattamento endodontico è prevenire la contaminazione microbica del 

sistema canalare radicolare e / o rimuovere una quantità sufficiente di microbi per garantire il successo 

clinico e radiografico. Un malinteso comune è che l'endodonzia comprenda solo il trattamento canalare, il 

ritrattamento o il trattamento chirurgico della malattia post-endodontica. Nulla potrebbe essere più 

lontano dalla verità. Una parte importante dell'endodonzia consiste nel mantenere la polpa vitale per 

garantire un parodonto periradicolare sano. Pertanto, oltre al trattamento canalare, le procedure di 

incappucciamento pulpare indiretto e diretto e le procedure di pulpotomia sono parte integrante della 

terapia endodontica. Il trattamento canalare è suddiviso nella fase di controllo microbico (strumentazione, 

irrigazione, medicazione intra-canalare) seguita dalla fase di riempimento radicolare. Con proprietà 

antimicrobiche e sigillanti, i materiali bioceramici premiscelati sono tra i pochi materiali disponibili in 

endodonzia che contribuiscono a entrambe le fasi critiche per il successo del trattamento endodontico. 

Bioceramici 

I Bioceramici sono materiali ceramici specificamente progettati per uso medico e dentale. Durante gli anni 

'60 e '70, questi materiali sono stati sviluppati per l'uso nel corpo umano come protesi articolari, placche 

ossee, cemento osseo, legamenti e tendini artificiali, protesi di vasi sanguigni, valvole cardiache, dispositivi 

di riparazione della pelle (tessuto artificiale), sostituzioni cocleari, e lenti a contatto. I Bioceramici sono 

materiali inorganici, non metallici, biocompatibili, che comprendono l’allumina e la zirconia, il vetro 

bioattivo, rivestimenti e compositi, l’idrossiapatite, i fosfati di calcio riassorbibili, e le lenti per radioterapia. 

Sono chimicamente stabili, non corrosivi e interagiscono bene con i tessuti organici. 

I bioceramici sono classificati come:  

- bioinerti - non interattivi con i sistemi biologici; 

- bioattivi - durevoli nei tessuti che possono subire interazioni con il tessuto circostante; 

- biodegradabili, solubili o riassorbibili - sostituiscono o vengono incorporati nei tessuti.  
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Esistono numerosi bioceramici attualmente in uso in odontoiatria e medicina. L'allumina e la zirconia sono 

ceramiche bioinerti utilizzate nelle protesi. Il vetro bioattivo e la vetroceramica sono disponibili per l'uso in 

odontoiatria con vari nomi commerciali. Inoltre, per il riempimento dei difetti ossei sono state utilizzate 

ceramiche porose come i materiali a base di fosfato di calcio. Alcuni silicati di calcio (mineral trioxide 

aggregate [MTA], ProRoot© MTA Root Repair, DENTSPLY Tulsa Dental Specialties) e bioaggregati 

(DiaRoot© BioAggregate, DiaDent) sono stati utilizzati anche in odontoiatria come materiali per la 

riparazione delle radici e per il riempimento apicale radicolare. 

I Bioceramici in endodonzia 

I materiali bioceramici utilizzati in endodonzia possono essere classificati in base alla composizione, al 

meccanismo di presa e alla consistenza. Esistono cementi e paste, sviluppati per l'uso con guttaperca, e 

materiali putty, progettati per essere utilizzati come unico materiale, paragonabili all’ MTA. Alcuni sono 

sistemi polvere / liquido che richiedono la miscelazione manuale. Le caratteristiche della miscelazione e 

manipolazione dei sistemi polvere / liquido sono molto sensibili alla tecnica dell’operatore e producono un 

notevole spreco. I bioceramici premiscelati richiedono l'umidità dai tessuti circostanti per fissarsi. I sigillanti, 

le paste e i putty premiscelati hanno il vantaggio di una consistenza uniforme e l'assenza di scarti. Questi 

bioceramici premiscelati sono tutti idrofili. I bioceramici endodontici non sono sensibili all'umidità e alla 

contaminazione del sangue e quindi non sono influenzati dalla tecnica. Sono dimensionalmente stabili e si 

espandono leggermente. Una volta fissati, induriscono, consentendo la completa compattazione di un 

restauro finale, e sono insolubili nel tempo, garantendo una superiore tenuta a lungo termine. Durante la 

fase di indurimento, il pH è superiore a 12 a causa della reazione di idratazione, che prima forma idrossido 

di calcio e poi si dissocia in ioni calcio e idrossido. Pertanto, quando non è ancora indurito, il materiale ha 

proprietà antibatteriche. Quando è completamente indurito, è biocompatibile e persino bioattivo. Quando i 

materiali bioceramici vengono a contatto con i fluidi tissutali, rilasciano idrossido di calcio, che può 

interagire con i fosfati nei fluidi tissutali per formare idrossiapatite. Questa proprietà può spiegare alcune 

delle proprietà induttive del materiale. Per i motivi di cui sopra, questi materiali sono raccomandati per 

l’incappucciamento della polpa, la pulpotomia, la riparazione delle perforazioni, il riempimento 

dell'estremità radicolare e l'otturazione di denti immaturi con apici aperti, così come per sigillare 

otturazioni canalari di denti maturi con apici chiusi. 

Materiali bioceramici disponibili in endodonzia 

Mineral trioxide aggregate (MTA) 

Pochi medici si rendono conto che l'MTA originale è un materiale bioceramico classico con l'aggiunta di 

alcuni metalli pesanti. L’MTA è uno dei materiali più ricercati nel campo dentale. Ha le proprietà di tutti i 

bioceramici, cioè ha un pH elevato quando non è indurito, è biocompatibile e bioattivo quando è termina la 

fase di presa e fornisce un'eccellente tenuta nel tempo. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi. Richiede la 

miscelazione, con conseguente notevole spreco, non è facile da manipolare ed è difficile da rimuovere dal 

canale radicolare una volta indurito. Clinicamente, sia l’MTA grigio che quello bianco colorano la dentina, 

presumibilmente a causa del contenuto di metalli pesanti del materiale o dell'inclusione del pigmento del 

sangue durante la presa. Infine, l'MTA è difficile da applicare in canali stretti, rendendo il materiale poco 

adatto per l'uso come cemento insieme alla guttaperca. Sono stati compiuti sforzi per superare queste 

carenze con nuove composizioni di MTA o con additivi. Tuttavia, queste formulazioni influenzano le 

caratteristiche fisiche e meccaniche dell’MTA. 

Biodentine  

Il Biodentine© (Septodont) è considerato un materiale bioceramico di seconda generazione. Ha proprietà 

simili all’MTA e quindi può essere utilizzato per tutte le applicazioni descritte sopra per lo stesso. I suoi 

vantaggi rispetto all’MTA sono che il tempo di presa è più breve (circa 10-12 min) e ha una resistenza alla 



compressione simile alla dentina. Uno dei principali svantaggi è che viene triturato per 30s in una quantità 

preimpostata (capsula), rendendo inevitabile lo spreco, poiché nella stragrande maggioranza dei casi 

endodontici è necessaria solo una piccola quantità. 

Bioceramici endodontici premiscelati 

Nel 2007, una società canadese di ricerca e sviluppo di prodotti (Innovative BioCeramix, Inc., Vancouver, 

Canada), ha sviluppato un materiale a base di silicato di calcio premiscelato e pronto per l'uso, il cemento 

canalare iniettabile iRoot© SP (iRoot© SP). Dal 2008 questi prodotti bioceramici endodontici premiscelati 

sono disponibili in Nord America da Brasseler USA come EndoSequence© BC Sealer™, EndoSequence© BC 

RRMTM (Root Repair Material™, una pasta siringabile) ed EndoSequence© BC RRM-Fast Set Putty™. Di 

recente, questi materiali sono stati commercializzati anche come Totalfill© BC Sealer™, TotalFill© BC RRM 

Paste™ e TotalFill© BC RRM Putty™ / Fast Putty™ da FKG Dentaire, Svizzera. Tutte e tre le forme di 

bioceramici sono simili nella composizione chimica (calcio silicati, ossido di zirconio, ossido di tantalio, 

fosfato di calcio monobasico e riempitivi) e hanno eccellenti proprietà meccaniche e biologiche e buone 

proprietà di manipolazione. Sono idrofili, insolubili, radiopachi e privi di alluminio con un pH elevato e 

richiedono umidità per solidificarsi e indurirsi. Il tempo di lavorazione del BC Sealer e del BC RRM è 

superiore a 30 min,  e il tempo di presa è di 4 ore in condizioni normali, a seconda della quantità di umidità 

disponibile. L'EndoSequence BC RRM Fast-Set Putty di recente introduzione ha tutte le proprietà dello 

materiale originale ma con un tempo di presa più veloce (circa 20 min). I putty e le paste RRM sono 

raccomandati per la riparazione di perforazioni, chirurgia apicale, otturazione apicale e terapia pulpare 

vitale. Il BC Sealer premiscelato è l'unico prodotto bioceramico per uso medico puro disponibile come 

cemento per l'otturazione endodontica. Ha la stessa composizione chimica di base degli altri prodotti 

bioceramici premiscelati, ma è meno viscoso, il che rende la sua consistenza ideale per sigillare i canali 

radicolari. Viene utilizzato con una punta di guttaperca, che è impregnata sulla superficie con uno strato di 

nanoparticelle di bioceramico. La guttaperca viene utilizzata principalmente come dispositivo di trasporto 

(plugger) per consentire il movimento idraulico del cemento nelle irregolarità del canale radicolare e dei 

canali accessori. È interessante notare che quando la conicità non è eccessiva e la punta di guttaperca viene 

utilizzata principalmente come otturatore per spostare il cemento nelle irregolarità del canale e nei canali 

accessori, si vede spesso un'immagine radiografica simile alla classica tecnica di condensazione verticale. 

Inoltre, la sua adesione superficiale al cemento elimina un’eventuale percorso critico per la fuoriuscita 

coronale di microbi se il restauro coronale presenta un sigillo difettoso. La guttaperca viene utilizzata anche 

come passaggio per il ritrattamento o per una post preparazione, se necessario.  

Proprietà del cemento bioceramico e potenziali cambiamenti nella tecnica di riempimento delle radici: 

1. Il cemento bioceramico è altamente idrofilo e quindi l'umidità naturale nel canale e nei tubuli è un 

vantaggio, a differenza della maggior parte degli altri cementi in cui l'umidità è dannosa per le loro 

prestazioni. 

2. Quando non è indurito, il cemento bioceramico ha un pH superiore a 12. Pertanto le sue proprietà 

antibatteriche sono simili all'idrossido di calcio. La presa dipende dall'umidità fisiologica nel canale, 

quindi si fisserà a velocità diverse in ambienti diversi, ma poiché ha un pH elevato, qualsiasi ritardo 

nella presa può essere considerato un vantaggio. 

3. Il cemento non si contrae, ma si espande leggermente ed è insolubile nei fluidi tissutali 

4. Se utilizzato con una punta di guttaperca impregnata e rivestita con nanoparticelle di bioceramico, 

come suggerito, si legherà ad essa eliminando così lo spazio tra la stessa e il cemento.  

Le proprietà sopra elencate, in particolare in presenza di un cemento che non si contrae ed è insolubile nei 

fluidi tissutali, dovrebbero cambiare la regola di lunga data che nel riempimento radicolare, il materiale del 

core centrale (guttaperca per esempio come detto sopra) dovrebbe occupare quanto più spazio possibile 



per mascherare i difetti del cemento e mantenendolo il più sottile possibile. Infatti, se fosse possibile 

riempire il canale in modo omogeneo, la necessità di un materiale di base (gutta) sarebbe discutibile. 

 

Studi su materiali bioceramici endodontici premiscelati  

Ad oggi, più di 70 studi sono stati condotti su materiali bioceramici endodontici premiscelati. La stragrande 

maggioranza di questi studi ha dimostrato che le proprietà sono conformi a quelle attese da un materiale 

bioceramico, e sono simili all'MTA. 

Biocompatibilità e citotossicità  

Diversi studi in vitro riportano che i materiali BC mostrano biocompatibilità e citotossicità simili all’MTA. Le 

cellule necessarie per la guarigione di una ferita si attaccano ai materiali BC e producono tessuto 

sostitutivo. In confronto ad AH Plus© (Dentsply) e Tubli -Seal™ (SybronEndo), il BC Sealer ha mostrato una 

citotossicità inferiore. D'altra parte, uno studio ha concluso che il BC Sealer è rimasto moderatamente 

citotossico nel periodo di 6 settimane e cellule simili agli osteoblasti avevano ridotto la bioattività e l'attività 

della fosfatasi alcalina rispetto all'MTA e al Geristore© (DenMat). Un recente studio che confronta i risultati 

di apicectomie eseguite con MTA o putty bioceramico su cani, ha mostrato che il putty bioceramico è 

leggermente migliore dell'MTA, presumibilmente a causa delle sue proprietà di manipolazione superiori. 

 

pH e proprietà antibatteriche 

 I materiali BC hanno un pH di 12,7 durante la presa, simile all'idrossido di calcio, con conseguenti effetti 

antibatterici. È stato dimostrato che il BC Sealer mostra un pH significativamente più alto di AH Plus per una 

durata maggiore.Il pH alcalino favorisce l'eliminazione dei batteri come Enterococcus faecalis. Studi in vitro 

hanno riportato che l’EndoSequence Paste ha prodotto un pH inferiore rispetto all'MTA bianco nei difetti 

simulati di riassorbimento radicolare e l’EndoSequence Paste, Putty e l’MTA hanno avuto un'efficacia 

antibatterica simile contro i ceppi clinici di E. faecalis. 

Bioattività  

Diversi studi hanno valutato la bioattività. L'esposizione dell’MTA e dell’EndoSequence Putty ad una 

soluzione salina tamponata con fosfato (PBS) ha provocato la precipitazione di strutture cristalline di 

apatite che sono aumentate nel tempo, suggerendo che i materiali sono bioattivi. L’iRoot SP ha mostrato 

una citotossicità significativamente inferiore e un livello di attaccamento cellulare più elevato rispetto 

all’MTA Fillapex a base di resina salicilata, particelle di MTA contenenti un cemento canalare. 

L’EndoSequence Sealer aveva un pH più elevato e un maggiore rilascio di ioni calcio rispetto all’AH Plus, ed 

è stato dimostrato che rilascia meno ioni calcio rispetto al BioDentine© (Septodont) e al White MTA. 

Forza di adesione 

Numerosi studi hanno valutato la forza di adesione. Uno studio ha riportato che iRoot SP e AH Plus si sono 

comportati in modo simile e migliore di EndoREZ© (Ultradent) e Sealapex™ (SybronEndo). Un altro studio 

ha rilevato che l’iRoot SP mostrava la più alta forza di adesione alla dentina radicolare rispetto ad AH Plus, 

Epiphany© e MTA Fillapex, indipendentemente dalle condizioni di umidità. In un test push-out, tale forza si 

è mostrata simile ad AH Plus e maggiore dell’MTA Fillapex. Quando iRoot SP è stato utilizzato con un 

cemento resinoso autoadesivo, la forza di adesione dei perni in fibra non è stata influenzata 

negativamente. La rimozione dello smear layer non ha avuto effetto sulla forza di adesione di 

EndoSequence Sealer e AH Plus, che avevano valori simili. La presenza di una soluzione salina tamponata 

con fosfato (PBS) all'interno dei canali radicolari ha aumentato la forza di adesione di EndoSequence Sealer 



/ guttaperca a 1 settimana, ma non è stata trovata alcuna differenza a 2 mesi. A causa dei bassi valori di 

adesione in questi studi, è dubbio che qualcuno di questi risultati sia clinicamente significativo. 

 

Resistenza alla frattura 

In vitro è stato dimostrato che iRoot SP aumenta la resistenza alla frattura delle radici trattate 

endodonticamente, in particolare se accompagnato da coni di guttaperca impregnati e rivestiti di 

bioceramico. La resistenza alla frattura è stata aumentata nelle radici immature simulate, nei denti con 

iRoot SP, e nelle radici mature con AH Plus, EndoSequence Sealer e MTA Fillapex. Risultati simili sono stati 

riportati per EndoSequence Sealer e AH Plus Jet sealer in denti premolari con radice singola. 

Microinfiltrazioni 

È stato riportato che la microinfiltrazione è equivalente nei canali otturati con iRoot SP con una tecnica a 

cono singolo o condensazione ad onda continua, e nei canali riempiti con cemento AH Plus con 

condensazione a onda continua. Uno studio recente mostra una capacità sigillante superiore di 

EndoSequence Putty rispetto all'MTA grigio. 

Solubilità 

Livelli elevati di rilascio di ioni calcio sono stati riportati dalla solubilità di iRoot SP, MTA Fillapex, Sealapex e 

MTA-Angelus, ma non AH Plus. Si ritiene che il rilascio di ioni calcio determini una maggiore solubilità e 

cambiamenti della superfice. Tuttavia, lo studio ha testato i materiali secondo le specifiche ANSI / ADA. 

N°57, che non è progettato per materiali premiscelati che richiedono solo la presenza di umidità per la 

presa. Questo potrebbe essere il motivo della differenza tra i risultati di questo studio e le osservazioni in 

vivo. 

Ritrattamento 

La rimozione di EndoSequence Sealer e AH Plus è risultata paragonabile in uno studio che confrontava 

strumenti manuali e strumenti di ritrattamento ProTaper Universal. Tuttavia, nessuno dei materiali di 

otturazione poteva essere rimosso completamente dai canali radicolari. La micro tomografia 

computerizzata ha mostrato che nessuna delle tecniche di ritrattamento ha rimosso completamente la 

guttaperca e il cememento iRootSP dai canali ovali. 

Studi clinici 

Uno studio clinico randomizzato ha valutato iRoot BP e ProRoot MTA bianco come materiali per 

incappucciamento diretto della polpa. Lo studio ha valutato i segni / sintomi clinici e le reazioni istologiche 

della polpa, come infiammazione e formazione di ponti mineralizzati. Non sono state riscontrate differenze 

significative nell'infiammazione pulpare o nella formazione o nell'aspetto di un ponte di tessuto duro. 

Tuttavia, la sensibilità clinica al freddo era significativamente inferiore per i denti trattati con MTA (p 

<0,05). Tutti i denti formavano un ponte di tessuto duro e nessuno dei campioni in entrambi i gruppi 

presentava necrosi pulpare. 

Indicazioni ed esempi di casi 

Incappucciamento pulpare indiretto e diretto e pulpotomia da esposizioni cariose 

Storicamente, gli endodontisti non hanno raccomandato la terapia pulpare vitale di denti cariati, in quanto 

negli anni '70 hanno mostrato scarsi risultati per questa procedura. Tuttavia, questi studi hanno utilizzato 

idrossido di calcio come materiale di incappucciamento della polpa e amalgama per il restauro coronale; 

pertanto, se / quando l'amalgama fosse rimossa, la base di idrossido di calcio si laverebbe via. Ciò ha 



provocato canali calcificati, se la polpa è sopravvissuta, o polpe necrotiche con infezione e parodontite 

apicale. Nuovi studi e osservazioni di serie di casi hanno dimostrato che se la base utilizzata è antibatterica 

(come l'idrossido di calcio), si indurisce e -soprattutto sigilla bene, le procedure di incappucciamento e 

pulpotomia sia indirette che dirette hanno ottime possibilità di un esito positivo. In pazienti relativamente 

giovani, questi dovrebbero essere il trattamento di scelta. 

Caso 1: incappucciamento pulpare diretto 

La Fig. 8 mostra la radiografia preoperatoria di un'apparente esposizione pulpare cariosa sul dente 46 di un 

paziente maschio di 20 anni. Una diagnosi di pulpite reversibile è stata fatta sulla base della storia e 

dell'esame clinico. Dopo l'anestesia e la rimozione della carie, l'esposizione è stata osservata e coperta con 

BC RRMFast Set. Dopo che la base BC si era completamente indurita, è stata posizionata una resina ed è 

stata eseguita una radiografia postoperatoria. Alla visita di follow-up di 6 mesi, il dente era asintomatico e 

vitale al test di vitalità. Radiograficamente, non sono stati rilevati segni di patologia. 

Caso 2: pulpotomia 

In questo caso (Fig. 9), il dente è risultato vitale ma ha mostrato segni clinici di pulpite irreversibile. Il 

trattamento con una pulpotomia completa è stato scelto per aumentare le possibilità che la polpa 

rimanente sopravviva e rimanga sana. La radiografia preoperatoria mostra un'ampia carie nel dente e un 

legamento parodontale apicale leggermente allargato. È stata eseguita una pulpotomia completa 

utilizzando il putty Bioceramico. Dopo la presa, è stato posizionato un restauro coronale ed è stata eseguita 

e visualizzata una radiografia postoperatoria immediata. Al follow-up di 1 anno, il dente era asintomatico e 

la radiografia mostrava uno sviluppo radicale continuo, un parodonto apicale sano e, cosa importante, 

nessuna calcificazione nella polpa rimanente (come spesso si vede con una terapia con idrossido di calcio). 

Una radiografia del dente controlaterale ha mostrato uno sviluppo della radice simile. 

Caso 3: trattamento endodontico primario di una polpa non vitale 

Primo molare inferiore con segni e sintomi di lesione periapicale (Fig. 10). Il dente è stato trattato in 2 

sedute con una medicazione intra-canalare (Ca (OH) 2). Tre settimane dopo, l'otturazione è stata eseguita 

con BC Sealer e guttaperca utilizzando una tecnica single point. Ad Un anno Radiografia di follow-up che 

mostra segni di guarigione periapicale. 

Caso 4: apicectomia e otturazione retrograda 

Un paziente presentava sintomi clinici e segni radiografici di malattia post-endodontica (Fig. 11a). È stato 

stabilito che la corona e il perno erano ben adattati e doveva essere eseguita un'apicectomia. Dopo 

l'apicectomia il canale è stato strumentato con una punta ad ultrasuoni per tutta la sua lunghezza e fino alla 

punta del perno (b). Il canale è stato riempito prima con BC Sealer e un tappo da 2 mm BC RRM-Putty è 

stato condensato all'interno della cavità retrograda (c). (d). Posizionamento finale e verifica dell’otturazione 

retrograda BC Putty. (e) Radiografia immediata dopo l'intervento, notare la presenza del BC Sealer lungo 

l'estensione del perno. Un follow-up di 1 anno mostra segni radiografici di guarigione periapicale avanzata 

(f).  

Conclusioni 

I materiali bioceramici premiscelati sono idrofili, non si restringono e sono insolubili nei fluidi tissutali. Con 

proprietà sia antimicrobiche che sigillanti, i bioceramici premiscelati sono materiali unici disponibili in 

endodonzia che hanno cambiato il modo in cui eseguiamo sia la terapia pulpare vitale che il trattamento 

canalare. Per il trattamento canalare contribuiscono al successo sia della fase di controllo microbico 

(strumentazione, irrigazione, medicazione intra-canalare) sia della fase di riempimento del trattamento 

canalare. Ciò consente al professionista di eseguire il controllo microbico senza rimuovere la dentina 



inutilmente e lasciando una radice più forte per la ricostruzione protesica. Sono anche un elemento 

essenziale nelle procedure di incappucciamento pulpare indiretto e diretto e pulpotomia grazie alla loro 

capacità di sigillatura e anche al fatto che non scoloriscono la dentina circostante. Grazie a queste proprietà 

è possibile mantenere polpe più vitali e sane garantendo un sano parodonto circostante. Per questi motivi, i 

materiali bioceramici premiscelati sono ora il materiale di scelta per l’incappucciamento pulpare, la 

pulpotomia, la riparazione di perforazioni, l'otturazione delle estremità radicolari e l'otturazione di denti 

immaturi con apici aperti, nonché per sigillare otturazioni canalari di denti maturi con apici chiusi. 


