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Nicola PerriniA

(A) Presidente Associazione Amici di Brugg

APecificAzioNi e APexogeNesi 
iN deNti immAturi totAlmeNte 

o PArziAlmeNte Necrotici

APexificAtioNs ANd APexogeNesis
iN totAlly or PArtiAlly Necrotic immAture teeth 

Normalmente, in presenza 
di una polpa esposta o per 
trauma o per carie in gio-

vani pazienti con apici immaturi, la 
scelta terapeutica si orienta verso 
3 tecniche di mantenimento della 
vitalità pulpare quali l’incappuccia-
mento o le pulpotomie che con-
sentono all’apice di completare il 
proprio fisiologico sviluppo cioè di 
effettuare l’apexogenesi in quanto 
il tessuto pulpare, mantenuto vita-
le, determina la formazione di una 
radice di spessore e lunghezza 
normale e con un proporzionato re-
stringimento del canale apicale.
Molto spesso, nei bambini, sia per 
eventi traumatici che per patologia 
cariosa può accadere che la polpa 
vada in necrosi in radici non ancora 
formate e con apici beanti.
La diagnosi dello stato pulpare, 
apparentemente semplice, risulta 
molte volte non corretta per l’im-
possibilità di stabilire l’estensione 
del danno in quanto la diagnosi cli-
nica di necrosi pulpare non speci-
fica l’entità della necrosi cioè se la 
necrosi sia totale oppure parziale.
Questo dato di fatto non cambia il 

piano di trattamento che è sempre 
il medesimo che si applica in caso 
di necrosi totale, ma cambia netta-
mente l’aspetto radiologico del tipo 
di guarigione (confermata occasio-
nalmente dalla analisi istologica) a 
seconda che sia stata trattata una 
necrosi parziale piuttosto che una 
necrosi totale. Il processo di guari-
gione apicale può avvenire secon-
do due modalità, quando è presen-
te un resto pulpare, che garantisce 
la presenza delle lamine di Hertwig-
Von Brunn, si verifica mediante ap-
posizione di tessuto dentinale come 
per una fisiologica risposta pulpare, 
quando, invece, l’organo pulpare è 
assente perché totalmente necro-
tizzato e di conseguenza le lamine 
di Hertwig-Von Brunn sono andate 
distrutte, la guarigione avviene gra-
zie al tessuto parodontale mediante 
l’apposizione di neocemento.
Queste risposte biologiche ven-
gono raggiunte dalle tecniche di 
trattamento denominate rispetti-
vamente apexogenesi e apecifica-
zione. Il glossario di terminologia 
endodontica 2003 edito dalla AAE 
(American Association of Endodon-

Normally, when faced with 
pulp exposed either due 
to trauma or cavities in 

young patients with immature 
apexes, the choice of therapy 
tends towards using 3 tech-
niques for maintaining the vital-
ity of the pulp as the capping or 
pulpotomies that allow the apex 
to complete its own physiologi-
cal development, that is to bring 
about apexogenesis as the pulp 
tissue, kept alive, determines 
the formation of a root of normal 
thickness and length, with pro-
portional narrowing of the api-
cal canal. Very often, in children, 
due to both traumatic events and 
cavity pathologies, the pulp may 
enter a necrotic state with roots 
that are not yet formed and with 
open apexes. The diagnosis of 
the state of the pulp, which ap-
pears to be simple, is often in-
correct due to it being impossi-
ble to establish the extent of the 
damage as a clinical diagnosis 
of necrosis of the pulp does not 
specify the extent of the necro-
sis, that is, whether the necrosis 
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tists) fornisce, per questi termini, 
due definizioni: 
Apexogenesi: procedura atta a 
favorire il fisiologico sviluppo e la 
formazione dell’apice radicolare in 
denti immaturi con polpa vitale. 
Apecificazione: procedura atta a in-
durre, nei denti immaturi con polpa 
necrotica, una barriera calcificata e 
a favorire la continuazione dello svi-
luppo apicale in radici immature.
Pertanto le tecniche per indurre 
l’apexogenesi vengono applicate 
sulle polpe esposte e chiaramente 
vitali mentre le tecniche di apecifi-
cazione vengono messe in atto su 
denti chiaramente necrotici.
Definizioni ovviamente incomplete 
che non contemplano la possibilità 
che possano esserci anche denti 
immaturi con necrosi parziali più o 
meno estese e asintomatiche.
Strutture fondamentali per il tipo di 
risposta nella edificazione e matu-
razione dell’apice radicolare risulta-
no essere le lamine di Hertwig-Von 
Brunn.
Nel feto, nello stadio della campa-
na, i due foglietti epiteliali esterno 
e interno dell’organo dello smalto, 
identificabili dall’undicesima alla 
quattordicesima settimana di vita, 

iniziano a proliferare nel mesen-
chima a livello dell’ansa cervicale 
creando le cosiddette lamine di 
Hertwig. 
Queste assumono dapprima un 
andamento verticale, lamine ver-
ticali di Hertwig-Von Brunn, che, 
inducendo la differenziazione degli 
odontoblasti, determinano la for-
mazione della dentina radicolare, 
poi, piegandosi in senso orizzon-
tale a modo di diaframma, danno 
origine alla lamina orizzontale di 
Hertwig-Von Brunn, che ha la spe-
cifica funzione di formare l’apice 
radicolare.
La invaginazione in senso centri-
peto delle lamine di Hertwig-Von 
Brunn avvia, in maniera genetica-
mente predeterminata, la morfolo-
gia radicolare per quanto riguarda il 
numero e la forma delle radici. 
L’epitelio laminare, espletato il com-
pito di indurre il mesenchima a dif-
ferenziarsi in tessuto dentinale radi-
colare, va incontro a un processo 
di disgregazione o di involuzione 
ma spesso persiste sotto forma di 
ammassi cellulari che prendono il 
nome di resti epiteliali di Malassez 
da cui possono originare alcune 
patologie. (Fig. 1)

is total or partial. In fact, this in-
formation does not change the 
treatment plan, which is always 
the same when applied to cases 
of total necrosis, but changes 
the radiological appearance of 
the type of healing significantly 
(occasionally confirmed by his-
tological analysis), depending 
on whether one is dealing with 
partial necrosis rather than total 
necrosis. 
The apical healing process can 
come about in two ways, when 
there is some remnant pulp 
that guarantees that there are 
Hertwig-Von Brunn sheaths it 
occurs by the affixing of dental 
tissue as for a physiological pul-
par response, however, when the 
pulpar organ is missing because 
it is totally necrosed and as a 
result the Hertwig-Von Brunn 
sheaths have been destroyed, 
healing takes place thanks to the 
periodontal tissue by means of 
affixing of new cementum. These 
biological responses are attained 
by treatment techniques termed 
apexogenesis and apexification 
respectively.
The 2003 edition of the AAE’s 
(American Association of En-
dodontists) terminology glos-
sary provides two definitions for 
these terms: Apexogenesis: A 
procedure applied to facilitate 
the physiological development 
and formation of the root apex 
in immature teeth with live pulp. 
Apexification: A procedure ap-
plied to induce a calcified barrier 
in immature teeth with necrotic 
pulp, and to facilitate continu-
ation of apical development in 
immature roots. Therefore the 
techniques to induce apexo-
genesis are applied to exposed 
pulp that is clearly live, whereas 
apexification techniques are ap-
plied to teeth that are clearly 
necrotic. These definitions are 
obviously incomplete and do not 
allow for the possibility of the 
teeth being immature with partial 
necrosis that varies in extent and 

Fig. 1 1-Stadio della campana (Bell stage) : i due foglietti epiteliali interno 
e esterno dell’organo dello smalto si uniscono in un’ansa a livello apicale. 
2-Disegno di Von Brunn (1887) che mostra i due foglietti epiteliali fusi a 
formare una lamina. 3-4-Lamina orizzontale. 5-Disgregazione della lamina 
verticale.

Fig. 1 1-Bell stage: the two epitelial sheets of tissue on the inside and 
outside of the enamel organ combine to form an ansa at the apex. 2 - 
Drawing by Von Brunn (1887) showing the two epitelial sheets bonded to 
form a lamina. 3 - 4 - Horizontal lamina 5 - Disintegration of the vertical 
lamina.

1 2 4
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is asymptomatic. The Hertwig-
Von Brunn sheaths are funda-
mental structures for the type of 
response in building up and mat-
uration of the ends of the roots. 
In foetuses, in the bell stage, the 
two epitelial sheets of tissue, on 
the outside and inside the enamel 
organ, which can be associated 
with the eleventh to fourteenth 
week of life, begin to proliferate 
in the mesenchyme at the cer-
vical ansa level, creating what 
are called the Hertwig sheaths. 
Initially these develop vertically 
forming vertical Hertwig-Von 
Brunn sheaths that, by induc-
ing differentiation between the 
dentinal cells, bring about the 
formation of the root dentin and 
then they bend horizontally like 
a diaphragm, giving rise to the 
horizontal Hertwig-Von Brunn 
sheath, which has the specific 
function of forming the root apex. 
Intussusception in a centripetal 
sense of the Hertwig-Von Brunn 
sheaths launches morphology of 
the roots in a manner determined 
genetically, as far as the number 
and shape of the roots are con-
cerned. The laminar epithelium, 
having completed the task for 
inducing the mesenchyme to 
break itself down into tooth root 
tissue, undergoes a process of 
disintegration or involution, but 
often remains in the form of cel-
lular clusters that are referred 
to as Malassez’s epithelial rest-
like cells, which may give rise to 
some pathologies. (Fig. 1) 
Two biological alternatives of api-
cal healing correspond to wheth-
er or not the Hertwig-Von Brunn 
sheaths remain: One takes the 
form of physiological root devel-
opment, which requires the struc-
tures used to guide it (Hertwig-
Von Brunn sheaths. dentine: 
apexogenesis). The other imple-
ments a more effective strategy 
connected with the residual tis-
sue resources available, which 
are the periodontals and there-
fore creates a cementum barrier 

Fig. 2 Le due possibili guarigioni dell’apice immaturo indotte dal Ca(OH)2: 
prosecuzione del normale sviluppo fisiologico radicolare o riparazione 
apicale con apposizione di cemento.

Fig. 2 Two possible forms of healing of the apex in immature teeth brought 
on by Ca(OH)2: continuation of normal physiological root development or 
apical repair with the addition of cementum.

Fig. 3 La presenza di un forame apicale di diametro superiore al terzo 
medio rende impossibile detergere correttamente il terzo apicale e nello 
stesso tempo non può contenere i materiali da otturazione all’interno del 
canale. 

Fig. 3 The presence of an open apex with a diameter that exceeds the third 
medium makes it impossible to correct clean the third apical and at the 
same time cannot hold filling materials inside the canal.
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Alla persistenza o meno delle la-
mine di Hertwig-Von Brunn cor-
rispondono le due alternative 
biologiche di guarigione apicale: 
una segue il percorso di sviluppo 
radicolare fisiologico per il quale 
necessitano le strutture deputate 
a guidarlo (lamine di Hertwig-Von 
Brunn → dentina: apexogenesi); 
l’altra attua la strategia più efficace 
concessa dalle residue risorse tis-
sutali disponibili, che sono le paro-
dontali e quindi crea una barriera di 
cemento (distruzione delle lamine di 
Hertwig-Von Brunn → cellule me-
senchimali → fibroblasti → cemen-
to: apecificazione). (Fig. 2)
Le procedure di apexogenesi e di 

(destruction of the Hertwig-Von 
Brunn sheaths. mesenchyme 
cells. fibroblasts. cementum: 
apexification). (Fig. 2) 
The apexogenesis and apexifi-
cation procedures are indicated 
for immature roots that have an 
apical foramen with a diameter 
greater than that of the third me-
dium and the divergence of the 
apical canal is much bigger in 
the vestibule - lingual direction 
than in the mesio - distal direc-
tion, as seen in x-rays because 
(a) it is not possible to clean and 
prepare a larger portion work-
ing through a smaller space and 
(b) it is impossible to contain the 
filling material inside the canal 
when it ends without adequate 
apical narrowing. These are 
so-called “drum” shaped teeth. 
(Fig. 3) 

Technique
The technique of apexification of 
inducing of formation of the root 
end involves thorough execu-
tion of the following operating 
phases: I) Always use anaesthe-
sia because there can always be 
nerve filaments that penetrate 
the wide apical foramen due to 
intussusception of the granulo-
matous tissue inside the canal. 
Pain may arise preventing cor-
rect therapy as very often one 
is dealing with mainly patients 
of a tender age. II) Always use a 
dam and disinfect the operating 
area thoroughly using iodised 
disinfectants or others that are 
suitable for this purpose. III) Pre-
pare the canal using large diam-
eter Gates Glidden drills, moved 
slowly in a spiral motion from the 
deepest portion to the open-
ing of the canal, or using H or 
K files operated carefully, work-
ing around the circumference 
in order to avoid removing too 
much dentine. This may be a few 
tenths of a millimetre thick and 
so there may be a risk of perfo-
ration or excessive weakening if 
movements are too brusque. In 

Fig. 4 Fasi di trattamento del dente immaturo: preparazione, irrigazione, 
applicazione del Ca(OH)2, otturazione provvisoria e definitiva.

Fig. 4 Treatment phases for immature teeth : preparation, irrigation, 
application of Ca(OH)2, temporary and permanent filling.

apecificazione trovano la loro indi-
cazione nelle radici immature che 
presentano un forame apicale di 
diametro superiore a quello del 
terzo medio e la divergenza del 
canale apicale è molto maggiore in 
senso vestibolo-linguale che non 
in quello mesio-distale osservabi-
le nelle radiografie, perché (a) non 
è possibile detergere e preparare 
una porzione più ampia passan-
do da una più stretta e (b) risulta 
impossibile contenere il materiale 
da otturazione all’interno del ca-
nale qualora esso termini senza un 
adeguato restringimento apicale. 
Si tratta dei cosiddetti denti a for-
ma di “trombone”. (Fig. 3)

Fig. 5 Valori di pH a 720ore di alcune formulazioni di Ca(OH)2.
(Perrini N.2010)

Fig. 5 pH values at 720 hours for some Ca(OH)2 formulations.
(Perrini N. 2010)
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tecNicA
La tecnica di apecificazione o di 
induzione alla formazione dell’api-
ce radicolare prevede l’esecuzio-
ne scrupolosa delle seguenti fasi 
operative: 
I) Praticare sempre l’anestesia per-
ché possono essere presenti fila-
menti nervosi penetrati attraverso 
l’ampio forame apicale a seguito 
dell’invaginazione del tessuto gra-
nulomatoso all’interno del canale; 
l’insorgenza del dolore potrebbe 
impedire la corretta terapia trattan-
dosi molto spesso di pazienti, per 
lo più in tenera età.
II) Applicare sempre la diga e di-
sinfettare accuratamente il cam-
po operatorio con soluzioni disin-
fettanti iodate o con altre idonee 
allo scopo.
III) Preparare il canale con frese di 
Gates Glidden di grosso diametro, 
manovrate con lento movimento a 
spirale dalla porzione più profonda 
verso l’imbocco canalare oppure 
con files H o K manovrati con pru-
denza con movimento circonfe-

renziale in modo da non asportare 
troppa dentina. Questa può avere 
uno spessore di pochi decimi di 
millimetro e pertanto può esservi il 
rischio di perforazione o di ecces-
sivo indebolimento con manovre 
poco delicate.
Nei denti immaturi non è possibile 
determinare la lunghezza di lavoro 
con lo stesso grado di precisione 
che normalmente si ha nei denti ad 
apice maturo. 
È buona norma stabilire la lunghez-
za di lavoro al di sotto di 2mm. di 
quello che presumibilmente potreb-
be essere l’apice radiologico, inol-
tre con con la preparazione limitata 
all’interno del canale, c’è una mino-
re probabilità che il tessuto apicale 
che potrebbe avere la capacità di 
partecipare allo sviluppo radicolare, 
possa essere danneggiato. Molto 
spesso la nuova struttura apicale 
si presenterà al livello in cui è stato 
posizionato il Ca(OH)

2. 
IV) Irrigare abbondantemente il ca-
nale con una soluzione di ipoclorito 
di sodio al 2,5% senza timore che 

immature teeth it is not possible 
to determine the working length 
with the same degree of preci-
sion that one normally has in 
the case of teeth with a mature 
apex. It is good practice to set 
the working length 2 mm shorter 
than what could presumably be 
the radiological apex, also, with 
limited preparation inside the 
canal it is less probable that the 
apical tissue, which could have 
the capacity to play a part in the 
development of the root, could 
be damaged. Very often the new 
apical structure comes about at 
the level at which the Ca(OH)2 
is located. IV) Irrigate the canal 
copiously with a 2,5% sodium 
hypochlorite solution without 
any fear of the solution flowing 
out of the apex, as it contained 
to an extent by the presence of 
the granulomatous tissue in the 
apical area and is unlikely to be 
subjected to high pressure due 
to the objective impossibility 
of the thin needle touching the 
entire perimeter of a large diam-
eter canal lumen, which is the 
same as that for 160-180 cali-
bre instruments. Dry using large 
sterile paper points. V) Apply 
the Ca(OH)2 calcium hydroxide 
in powder form, using a Mess-
ing syringe to position it, and 
compact using a plugger; on 
in paste form, inserted using a 
lentulo spiral. In both cases the 
endodontic space must be filled 
in the best way possible. (Fig. 4) 
VI) Close the access cavity us-
ing a provisional restoration 
suitable for preventing medium-
term infiltration (e.g. reinforced 
zinc eugenol of an IRM type or 
vetro ionomer cement) and wait, 
checking periodically, for radio-
graphic evidence of the affixing 
of the radio-opaque structures 
in the apical seating for the time 
it takes for an apical morphol-
ogy to form that is compatible 
with the endodontic technical of 
filling canals, in order to exclude 
any risk of extrusion of mate-

Fig. 6 Sezione di dente con pulpite cronica totale con necrosi parziale: parte 
coronale necrotica e parte apicale vitale.

Fig. 6 Section of a tooth with total chronic pulpitis and partial necrosis: 
necrotic crown section and vital apex section.
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la soluzione fuoriesca dall’apice, 
perché essa è in qualche misura 
contenuta dalla presenza di tes-
suto granulomatoso nell’area api-
cale ed è difficilmente sottoposta 
a forte pressione, per l’oggettiva 
impossibilità che l’ago sottile si 
impegni sull’intero perimetro di un 
lume canalare di diametro ampio, 
corrispondente a strumenti del ca-
libro 160-180. Asciugare con punte 
grosse sterili di carta.
V) Applicare l’idrossido di calcio 
Ca(OH)2 in forma di polvere, posi-
zionata con la siringa di Messing 
e compattata con plugger, oppure 
in forma di pasta immessa con un 
lentulo: in entrambi i casi lo spazio 
endodontico deve essere riempito 
al meglio. (Fig. 4)
VI) Chiudere la cavità di accesso 
con un restauro provvisorio ade-
guato a impedire l’infiltrazione a 
medio termine (ad es. eugenato di 
zinco rinforzato tipo IRM o cemen-
to vetro-ionomerico) e aspettare, 
effettuando controlli periodici, l’evi-
denza radiografica di apposizione 
di strutture radiopache in sede api-
cale per il tempo necessario per la 
formazione di una morfologia api-

rial. VII) Remove the provisional 
filling and intermediate medica-
tion by washing, with the deli-
cate assistance of files, without 
enlarging the canal any more, 
and apply the final filling, avoid-
ing excessive pressure. Cal-
cium hydroxide was first used 
as intermediate medication for 
root canals by B.W. Hermann 
in 1920 and subsequently in 
1938, 1948 and 1950. For the 
purposes of the final result, the 
form the calcium hydroxide is 
in is not relevant: pure analysed 
calcium hydroxide that can be 
purchased in the pharmacy or at 
dealers in chemical products or 
the paste (ready to use or to be 
prepared on a plate) give exactly 
the same results. The calcium 
hydroxide must be applied dur-
ing the first session and, unless 
complications arise, must be 
left in the canal as long as nec-
essary (9-12 months), without 
replacing it as erroneously rec-
ommended by some sources, 
because each time the canal is 
entered there is a risk of dam-
aging the tissue that is forming 
at an apical level chemically and 
therefore the healing would be 
slowed if not actually inhibited. 
One should not forget that cal-
cium hydroxide has a caustic 
action on tissues with which it 
comes into contact and so car-
ries out its anti-bacteria action 
when applied and this action is 
completed in a few days, which 
is sufficient to combat canal 
bacteria flora, which allows the 
apical or periapical tissue to de-
velop and complete its repara-
tive response. New material, 
MTA, introduced by M. Torab-
inejad in 1995 as a material for 
repairing root perforations, also 
quickly added treatment of ex-
posed pulp and apexification as 
an alternative to calcium hydrox-
ide to its clinical indications. The 
numerous works published have 
shown that MTA has a very high 
pH that can be superimposed 

Fig. 7 Il trattamento con Ca(OH)2 ottiene lo sviluppo di una radice con 
lunghezza e morfologia apicale uguali a quella dell’incisivo controlaterale; 
i vuoti apparenti, apicali e laterali, dell’otturazione canalare definitiva dopo 
molti anni sono riempiti da strutture completamente calcificate. (Controllo 
a 15 anni)

Fig. 7 Treatment using Ca(OH)2 causes development of a root of the 
same length and apical morphology as the incisor on the other side. The 
apparent apical and lateral voids of the final canal filling after many years 
are filled by completely calcified structures. (Check-up at 15 years)

cale compatibile con la tecnica en-
dodontica di otturazione canalare, 
in modo da escludersi il rischio di 
estrusione di materiale. 
VII) Rimuovere l’otturazione prov-
visoria e la medicazione interme-
dia mediante lavaggi e aiutandosi 
delicatamente con i files senza al-
largare ulteriormente il canale ed 
eseguirne l’otturazione definitiva, 
evitando eccessiva pressione.
Il primo ad usare l’idrossido di calcio 
come medicazione intermedia nei 
canali radicolari fu B.W.Hermann 
nel 1920 e successivamente nel 
1938, 1948, 1950.
Ai fini del risultato finale, la forma 
merceologica dell’idrossido di cal-
cio non è rilevante: l’idrossido di cal-
cio puro per analisi che può essere 
acquistato in farmacia o presso ri-
venditori di prodotti chimici oppure 
la pasta (sia già pronta per l’uso, 
sia da prepararsi su piastra) dan-
no esattamente gli stessi risultati. 
L’idrossido di calcio va applicato 
in prima seduta e, salvo complica-
zioni, deve essere lasciato nel ca-
nale per tutto il tempo necessario 
(9/12 mesi), senza sostituirlo come 
consigliato erroneamente da alcuni 
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Fig. 8 Apexogenesi (in bambina) terminata con estesa presenza nel lume 
canalare di matrice dentinale scarsamente mineralizzata che appare in forma 
di difetti, apicali e laterali, dell’otturazione definitiva; a distanza di 15 anni i 
vuoti sono scomparsi per il completamento della calcificazione, dopo 7 anni 
è presente un canale apicale.

Fig. 8 Apexogenesis (in a child) that ended with an extensive presence of 
dentinal material in the canal lumen that is poorly mineralised and appears in 
the form of apical and lateral defects in the permanent filling. After 15 years 
the voids have disappeared due to completion of calcification, after 7 years 
an apical canal is in place.

AA, perché ogni rientro esporrebbe 
al rischio di ledere chimicamente i 
tessuti che si stanno formando a 
livello apicale e quindi la guarigione 
risulterebbe rallentata se non addi-
rittura inibita. Non bisogna dimen-
ticare che l’idrossido di calcio ha 
azione caustica sui tessuti con cui 
viene a contatto e pertanto esplica 
la sua azione battericida conte-
stualmente alla sua applicazione e 
questa azione si esaurisce in pochi 
giorni già sufficienti ad abbattere la 
flora batterica canalare, e questo 
consente ai tessuti o apicali o peri-
apicali di sviluppare e completare la 
loro risposta riparativa.
Un nuovo materiale, l’MTA, intro-
dotto nel 1995 da M.Torabinejad 
come materiale per riparazione di 
perforazioni radicolari, in breve tem-
po ha aggiunto alle sue indicazioni 
cliniche anche il trattamento delle 
polpe esposte e l’apecificazione in 
alternativa all’idrossido di calcio.
I numerosissimi lavori pubblica-
ti hanno evidenziato nell’MTA un 
pH molto elevato sovrapponibile a 

quello dell’idrossido di calcio.
Il materiale risulta costituito dal 75% 
in peso dal cemento Portland, dal 
20% in peso da Ossido di Bismuto 
e da 5% in peso da gesso. Il cemen-
to Portland è a sua volta costituito 
dal 58-68% di ossido di calcio con 
silicati ed alluminati in percentuale 
notevolmente più bassa. Indubbia-
mente, allorchè al cemento Portland 
o al MTA viene aggiunta acqua per 
l’impasto avviene istantaneamente 
la reazione che trasforma l’ossido di 
calcio in idrossido di calcio e per-
tanto il principio farmacologicamen-
te attivo sia del cemento Portland 
che del MTA risulta essere l’idrossi-
do di calcio. L’analisi delle curve di 
pH dell’idrossido di calcio,del MTA 
White, del MTA Gray, a 720 ore 
dall’impasto presentano una omo-
geneità di valori da pH 12,50 a 12,57 
e quindi tutti i diversi prodotti com-
merciali possono essere considerati 
come formulazioni di idrossido di 
calcio. (Fig.5)
A differenza dell’idrossido di calcio 
che si usa in pasta e quindi non in-

on that for calcium hydroxide. 
This material comprises 75% 
by weight in Portland cement, 
20% by weight of Bismuth Ox-
ide, and 5% by weight in chalk. 
In turn, Portland cement is 58-
68% calcium oxide with silicates 
and aluminates in significantly 
lower percentages. Undoubt-
edly, since water is added to 
the Portland cement or MTA 
to make the paste, the reac-
tion takes place instantaneously 
that turns the calcium oxide into 
calcium hydroxide and so the 
pharmacologically active ingre-
dient of both Portland cement 
and MTA is calcium hydroxide. 
An analysis of the pH curves for 
calcium hydroxide, MT White 
and MTA Gray at 720 hours af-
ter mixing shows consistent pH 
values of 12,50 to 12,57 and so 
all the various products on the 
market can be considered to be 
calcium hydroxide formulations. 
(Fig. 5) 
Unlike calcium hydroxide that 
one uses in a paste and there-
fore does not harden, the vari-
ous MTAs are cements and 
therefore not very suitable for 
capping techniques, pulpotomy, 
and apexification that, for the 
reasons already given, are two-
stage techniques that involve 
re-entry to remove the necrotic 
layer that always forms below 
the calcium hydroxide irrespec-
tive of how it is formulated. The 
MTA’s pharmacological action 
on the apico-periapical struc-
tures is therefore identical to 
that of calcium hydroxide, as 
the active ingredient is exactly 
the same. Also, given the high 
cost of this material, no advan-
tage can be seen to using it to 
replace calcium hydroxide. Real 
efficacy is encountered, howev-
er, when to comes to repairing 
root perforations. 

Apexogenesis
The procedure described is the 
same for apexification and for 
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considerato anche l’elevato costo 
di questo materiale non si ravvisa 
nessun vantaggio per sostituirlo 
all’idrossido di calcio. Una reale ef-
ficacia si riscontra invece nelle ripa-
razioni delle perforazioni radicolari.

APexogeNesi
La procedura descritta è la mede-
sima sia per l’apecificazione che 
per l’apexogenesi; anzi nella pratica 
clinica, in presenza di una necrosi 
totale suppurata (es. ascesso) che 
presume la distruzione completa 
della polpa e delle lamine di Hertwig-

apexogenesis: In fact, in clini-
cal practice, where there is total 
festered necrosis (e.g. abscess) 
that indicates complete destruc-
tion of the pulp and the Hertwig-
Von Brunn sheaths, we can cer-
tainly think about healing in the 
form of a paradontal response 
(apexification), while in all other 
situations there is no way of 
knowing beforehand what type 
of response will come about. In 
fact, the negative results of vital-
ity tests does not necessarily ex-
clude the possibility of vital pulp 
remains being found in the root 
portion and integral Hertwig-Von 
Brunn sheaths, which allows 
physiological development of 
the root (apexogenesis). (Fig. 6) 
On the other hand it is almost 
impossible to be certain before-
hand that there are still Hertwig-
Von Brunn sheaths in place, 
because a total chronic pulpitis 
diagnosis with partial necro-
sis is a good description of the 
scenario just outlined from an 
anatomopathological point of 
view (necrosis of the portion 
of the pulp nearest the crown 
and vitality of that closest to the 
apex) but, clinically, it can only 
be put forward as a probability. 
A certain diagnosis is only pos-
sible later on based on continua-
tion of root development, until a 
perfectly normal apex is formed 
(apexogenesis), which presup-
poses the presence of integral 
Hertwig-Von Brunn sheaths. A 
case of a necrotic incisor with 
open apex is classical, in which 
treatment using calcium hydrox-
ide leads to closing of the open-
ing in a root with a third apical 
morphology and (even more sig-
nificantly) a length that is very like 
that of the integral contralateral 
element. One notes that the final 
filling does not reach the apex. 
This is not a mistake, in fact one 
often finds that the presence 
of obstacles is picked up in the 
section of the canal closest to 
the apex, which must be seen as 

Fig. 9 Descrizione
nel testo.

Fig. 9 Description
in text.

durisce i vari MTA sono cementi e 
pertanto poco adatti alle tecniche 
di incappucciamento, di pulpoto-
mia e di apecificazione che, per i 
motivi già espressi, sono tecniche 
a due tempi che cioè prevedono 
un rientro per eliminare lo strato 
necrotico che si forma sempre sot-
to l’idrossido di calcio quale che sia 
la sua formulazione .
L’azione farmacologica del MTA 
sulle strutture apico-periapicali è 
pertanto identica a quella dell’idros-
sido di calcio essendo il principio 
attivo esattamente lo stesso, inoltre 

Fig. 10 Descrizione
nel testo.

Fig. 10 Description
in text.



403

being calcification, even if these 
cannot be picked up by x-rays. 
Avoid forcing these interferenc-
es with instruments excessively, 
since as the months go by and 
calcification is completed, x-
rays will confirm total closing of 
the canal lumen, which can also 
be seen in the case illustrated. 
This could be said to be a case 
of apexification from a clinical 
point of view and apexogenesis 
from a biological point of view, 
as the resulting apex is perfectly 
normal. (Fig. 7) 
Patients that are most often 
candidates for apexification 
therapies are children: often 
the apexes are very immature 
and so mistakes must not be 
made that could result in the 
loss of the tooth. Fig. 8 shows 
the case of a child that had the 
pulp removed due to it being 
exposed due to trauma (prob-
ably a simple pulpotomy could 
have resolved this case). The 
first photograph shows a medi-
cation (fortunately incomplete) 
of the canal that is promptly re-
moved by washing with a physi-
ological solution and the canal 
is filled with calcium hydroxide 
in powder form, using a Mess-
ing syringe. In this case, despite 
applying the technique for ob-
taining apexification, apexogen-
esis will almost certainly occur 
due to the probable presence of 
left over pulp that will guarantee 
the integrity of the Hertwig-Von 
Brunn sheaths. After a year of 
treatment using calcium hy-
droxide the maturation of the 
root comes about with exten-
sive affixing of the radio-opaque 
structure for the entire api-
cal third, thereby affecting the 
completeness of the filling up, 
which x-rays show to finish far 
from the apex as well as show-
ing some shortcomings on the 
sides. These areas of the apical 
third that appear to be empty in 
fact contain collagen fibres that 
slowly move towards minerali-

Fig. 11 La Rx del 31 estratto per frattura  mostra la formazione di un apice 
radicolare nella norma.

Fig. 11 An X-ray of 31 taken out due to a fracture, shows the formation of a 
root apex that is normal.

Fig. 12 Sezioni istologiche del 31 che dimostrano l’apexogenesi. Sono chiari 
i precedenti limiti dell’apice a trombone ben evidenziato dalle lamine parietali 
dentinali che delimitano una linea calcio traumatica e la neoapposizione di 
tessuto dentinale con un forame apicale ed un complesso sistema canalare 
tra cui spicca anche un canale laterale (Apexogenesi).

Fig. 12 Histological sections of 31 that show apexogenesis. The previous 
limits of the drum apex, clearly shown by the dentinal parietal lamina that 
mark out a traumatic calciumline and the neo-affixing of dentinal tissue with 
an open apex and complex canal system including a lateral canal as well 
(Apexogenesis). 

Von Brunn, possiamo certamente 
ipotizzare una guarigione mediante 
risposta parodontale (apecificazio-
ne), in tutte le altre situazioni non è 
dato sapere preventivamente il tipo 
di risposta che si avrà. Infatti la ne-
gatività dei test di vitalità non esclu-

de necessariamente la possibilità 
che siano presenti resti pulpari vitali 
nella porzione radicolare e lamine 
di Hertwig-Von Brunn integre che 
consentono lo sviluppo fisiologico 
della radice (apexogenesi). (Fig. 6)
D’altra parte è pressoché impossi-
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lA biogrAfiA di NicolA PerriNi

Conseguita la maturità clas-
sica a Perugia nel collegio 
dell’Onaosi, completa gli 

studi a Pisa e Firenze, laureandosi 
in Medicina e Chirurgia e ottenendo 
successivamente la specializzazio-
ne in Odontoiatria e Stomatologia.
Una branca della medicina per la 
quale, inizialmente, ammette, non 
aveva grande interesse. Fu il fratel-
lo maggiore, dentista, a spingerlo 
in quella direzione, considerando 
che all’epoca, alla fine degli anni 
sessanta, questa disciplina era 
considerata per così dire un rifugio 
per chi non fosse riuscito a raggiun-
gere una certa rilevanza in medici-
na. Ma ben presto, anche grazie 
all’incontro con alcuni dei maggiori 
esponenti dell’odontoiatria di quegli 
anni, tutti appartenenti agli Amici 
di Brugg, tra cui spicca la figura di 
Luigi Castagnola, suo Maestro, il 
giovane medico odontoiatra inizia a 
rendersi conto della dignità di que-
sta materia che approfondisce con 
passione, dedicandosi in modo 

the biogrAPhy of NicolA PerriNi

On obtaining his high school 
diploma in classical stud-
ies at the Onaosi college 

in Perugia, Nicola Perrini went on 
to complete his studies in Pisa and 
Florence, graduating in medicine 
and surgery, and later specializing 
in dentistry and stomatology.
He admits that initially he had little 
interest in this branch of medicine. 
In those days, the late sixties, it was 
considered an outlet, as it were, for 
those unable to get beyond a cer-
tain level in medicine, and it was his 
elder brother, a dentist, who gave 
him a push in the right direction. 
After meeting some of the chief ex-
ponents of dentistry at the time, all 
members of the Friends of Brugg, 
including his mentor Luigi Castag-
nola, the young dentist soon began 
to comprehend the prestige of a 
subject which he then studied with 
a passion, devoting himself in par-
ticular to endodontics.

particolare all’endodonzia.
Membro fondatore della Società 
Italiana di Endodonzia e dell’Acca-
demia Italiana di Endodonzia, past-
president della SIE della AIE, past-
president SISOS Società Italiana 
della Storia dell’Odontostomatolo-
gia è attualmente presidente della 
Fondazione Prof. Luigi Castagnola 
e direttore scientifico della Rivista di 
Odontoiatria degli Amici di Brugg, 
della cui Associazione è stato eletto 
nel maggio scorso Presidente.
Socio onorario di AIC Accade-
mia Italiana di Conservativa, SITD 
Società Italiana di Traumatologia 
Dentale, SFE Société Francaise 
d’Endodontie; Associate Member 
di AAE American Association of 
Endodontisti.
Perrini ha pubblicato numerosi ar-
ticoli su riviste scientifiche nazionali 
ed internazionali, curato la stesura 
di diversi capitoli su molteplici argo-
menti in vari manuali, principalmen-
te di endodonzia, riproposto, con 
copie anastatiche e vere e proprie 

prime edizioni italiane, alcune opere 
fondamentali di studiosi del passa-
to, quali: l’Atlante di istologia denta-
ria di Alfred Gysi, le due monografie 
di morfologia endodontica di Wal-
ter Hess, l’Atlante di conservativa 
di Preiswerk ed altre opere simili. 
Di recente ha dato alle stampe una 
monografia sul Mantenimento della 
vitalità pulpare ed una Storia anato-
mica del sistema dei canali radico-
lari, particolarmente pregevoli per 
la ricchezza della documentazione, 
sia scientifica che storica.
Nicola Perrini vive ed opera a 
Pistoia,ove da anni svolge la libe-
ra professione presso il Centro di 
Odontoiatria e Stomatologia “F. 
Perrini”. La clinica odontoiatrica inti-
tolata al fratello Francesco, prema-
turamente scomparso, con il quale 
nel 1974, insieme a due amici e col-
leghi, fondò un tipo di struttura clini-
ca ed organizzativa che anticipava 
di diversi decenni un modello cui gli 
studi odontoiatrici sembrano anco-
ra oggi indirizzarsi con successo.

A founder member and past presi-
dent of the Società Italiana di Endo-
donzia and the  Accademia Italiana 
di Endodonzia and past-president 
of the SISOS – Societa Italiana della 
Storia dell’Odontostomatologia, he 
is currently president of the Fon-
dazione Prof. Luigi Castagnola and 
science editor of the dentistry jour-
nal, Rivista di Odontoiatria of the 
Friends of Brugg, of which he was 
elected President last May.
He is an honorary member of the 
AIC – Accademia  Italiana di Con-
servativa, the SITD – Società  Ital-
iana di Traumatologia Dentale, 
and the SFE – Societé Francaise 
d’Endodontie, as well as associate 
member of the AAE – American As-
sociation of Endodontists.
Perrini has published numerous arti-
cles in national and international sci-
entific journals, written several chap-
ters on a wide range of subjects in 
various manuals, mainly for endon-

dontics, and has re-launched ana-
static copies and actual Italian first 
editions of seminal studies includ-
ing: Alfred Gysi’s manual of dental 
histology, Walter Hess’s two mono-
graphs on endodontics morpholo-
gy, Preiswerk’s atlas of conservative 
dentistry and other similar works. 
Recently he published a monograph 
on maintaining pulp vitality and an 
anatomic history of the root canal 
system, both outstanding in terms 
of the vastness of their scientific and 
historic backgro              und.
Nicola Perrini lives and works in Pi-
stoia, where for many years he has 
practised at the Centro di Odontoi-
atria e Stomatologia ‘F. Perrini’. This 
dental clinic, named after his de-
ceased brother Francesco, which 
he founded with two friends and 
colleagues in 1974, was the forerun-
ner, by several decades, of a type 
of dental clinic still widely and suc-
cessfully emulated today.
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sation. In fact, at 7 and then at 
15 years the apex appears to be 
normal, without periapical rare-
factions and with the lumen free 
of radio-transparent zones. It is 
interesting to note the presence 
of an apical canal. (Fig. 8) 
A 7 year-old child (Fig. 9) that 
experienced trauma suffered 
exposure of a pulpar inden-
tation, and in this case too 
pulpectomy followed by medi-
cation using zinc eugenol was 
not indicated. Supposing that 
apical pulpar remnants re-
mained and, as a result, the 
Hertwig-Von Brunn sheaths, 
the medication was removed, 
the canal was gently flushed 
out and it was filled with cal-
cium hydroxide powder. Af-
ter 6 months x-rays clearly 
show3ed that an apex that 
appeared to be normal had 
formed, and there was an api-
cal canal. After 9 months from 
the start of treatment the case 
was completed with filling us-
ing lateral condensation of 
gutta-percha. The check at 3 
years showed the apex to be 
perfectly normal, which came 
about as a physiological proc-
ess of apexogenesis. Fig. 9 
A 12 year-old boy (Fig. 10) 
with irreversible pulpitis due to 
grade 17 cavities with an im-
mature apex. Pulpectomy and 
application of calcium hydrox-
ide powder. At 6 months one 
can see an normal root apex, 
with an apical canal. A check 
at 21 years shows the stability 
of the apex (Apexogenesis). 
The author was able to check 
the real morphology of these 
cases of apexogenesis thanks 
to histological investigations of 
teeth subsequently removed 
due to fractures subsequent 
to treatment. Fig 11 shows a 
31 year-old that underwent 
an apexification procedure 
and was removed two years 
later due to an oblique root 
fracture. 

Fig. 13 Walter Hess (1885-1980) apecificazioni con Calxyl bleu Ca(OH)2 con 
apposizione di una barriera di cemento (1954).

Fig. 13 Walter Hess (1885-1980) apexification with Calxyl bleu Ca(OH)2 with 
the addition of a cementum barrier (1954).

bile avere a priori la certezza della 
persistenza delle lamine di Hertwig-
Von Brunn, perché la diagnosi di 
pulpite cronica totale con necrosi 
parziale descrive bene lo scenario 
testé rappresentato dal punto vista 
anatomopatologico (necrosi della 
porzione più coronale e vitalità di 
quella più apicale della polpa) ma, 
clinicamente, può formularsi solo 
con carattere di probabilità. 
Una diagnosi certa è consenti-
ta soltanto a posteriori sulla base 
della continuazione dello sviluppo 
radicolare, fino alla formazione di 
un apice perfettamente normale 
(apexogenesi), che presuppone la 
presenza di guaine di Hertwig-Von 
Brunn integre.

Classico è il caso di un incisivo 
necrotico ad apice beante, in cui 
il trattamento con idrossido di cal-
cio porta alla chiusura del forame 
in una radice dotata di morfologia 
del terzo apicale e (ancor più signi-
ficativamente) di una lunghezza so-
vrapponibile a quella dell’elemento 
controlaterale integro. Si noti che 
l’otturazione definitiva non raggiun-
ge l’apice; non si tratta di un erro-
re: accade infatti comunemente di 
avvertire al sondaggio la presenza 
di ostacoli nel tratto più apicale del 
canale, da interpretarsi come cal-
cificazioni, anche se radiografica-
mente non sono rilevabili. Si eviti 
di forzare inutilmente queste inter-
ferenze con gli strumenti, perché 

Fig. 14 I diversi aspetti morfologici della barriera apicale (piatta, invaginata 
o globosa) che possono presentarsi nei casi di apecificazione non 
rappresentano risposte diverse ad un identico stimolo, ma fasi successive 
dello stesso processo inteso come maturazione temporale della stessa 
struttura costituita da cemento.

Fig. 14 The various morphological appearances of the apical barrier (flat, 
intussuscepted or globular) that may arise in cases of apexification do not 
represent different responses to the same stimulus, but successive phases 
of the same process, seen ad maturation over time of the same structure 
made up of cementium.
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APEXIFICATION 
The situation with real apexifi-
cation is very different. This oc-
curs when total pulpar necrosis 
occurs: this results in (a) the 
destruction of the Hertwig-Von 
Brunn sheaths, making it im-
possible for the root to develop 
further, and (b) the absence of 
any trace of live pulp tissue, and 
so the healing response can 
only be activated by the peri-
odontist. Many materials have 
been used successfully over the 
years to induce apexification, 
including antiseptic pastes with 
zinc oxide, cresol, clove oil, io-
doform, and thymol (C. Cooke 
& T. C. Rowbotham 1960), poly-
antibiotic paste (J. S. Ball 1964), 
Ca(OH)2 with iodoform (R. Hol-
land & Al 1966), Ca(OH)2 with 
iodoform defused by methylcel-
lulose (O. Maisto 1967), collagen 
in gel (A. Nevins, F. Finkelstein, 
B. Laporta, B. Borden. 1978) 
, Ca(OH)2 with chloro phenol-
camphor-menthol (A. L. Frank 
1966), iodoform paste (F. Bou-
chon 1966), resorbable tricalci-
um phosphate (J. F. Koenigs, A. 
L. Heller, D. Brilliant, et al. 1975), 
Ca(OH)2 with para chlorophenol 
camphor (J. Dannenberg 1976), 
Ca(OH)2 with iodoform and para 
monochlorophenol camphor dif-
fused by methylcellulose (J. M. 
Laurichesse 1980). The first re-
searcher to publish histological 
apexification publications with 
Ca(OH)2 with the addition of ce-
ment was Walter Hess of Zurich 
who, in the Walkhoff-Hess text 
“Lehrbuch der Konserverienden 
Zahnheilkunde” Leipzig 1954 
demonstrates this basic peri-
odontal response. (Fig. 13) 
Subsequent studies like that by 
L. Granath (1959), A. L. Frank 
(1967), J.C. Steiner and H.J. Van 
Hassel (1971), Ingle & Beveridge 
(1976), radiologically and histo-
logically show closing of the root 
apex after induction of Ca(OH)2. 
Despite the widespread use of 
root induction procedures, the 

Fig. 15 Sezione orizzontale nella giunzione dentina-cemento in un 23 
immaturo estratto dopo 4 mesi dal trattamento con Ca(OH)2 per frattura 
radicolare. La fase di neocementogenesi riparativa a partenza dai fibroblasi 
è in fase avanzata e ben evidente. (Colorazione Gomori)
a) Dentina radicolare
b) Cemento della giunzione
c) Artefatto (spazio vuoto)
d) Nuovo cemento
e) Fibre collagene

Fig. 15 Horizontal section of the dentine - cementum joint in an immature 
23 taken out 4 months after treatment with Ca(OH)2 due to root fracture.
The neo-cementogenesis reparative phase, starting from the fibroblasts,
is in an advanced phase and clearly evident. (Coluring Gomori)
a) Root dentine 
b) Joint cementum 
c) Artefact (empty space) 
d) New cementum 
e) Collagen fibre 

Fig. 16 Descrizione nel testo.

Fig. 16 Description in text.

con il trascorrere dei mesi, comple-
tandosi la calcificazione, si avrà la 
conferma radiografica della chiusu-
ra totale del lume canalare, apprez-

zabile anche nel caso illustrato. Si 
potrebbe definire questo come un 
caso di apecificazione da un punto 
di vista clinico e di apexogenesi da 



407

exact mechanism with which in-
duction occurs is not clear, how-
ever, it does not seem that the 
Ca(OH)2 plays an active part in 
the calcification. 
S. Pisanti & I. Sciaky (1960) 
showed that Ca(OH)2 does not 
contribute to apical mineralisa-
tion by means of its own calcium 
ions, which instead are added 
by blood circulation. Given that 
closure of immature apexes is 
possible using many techniques 
and various materials, one can 
reasonably suppose that all 
these methods must have an el-
ement in common. There is no 
doubt that the common factor 
must consist of adequate biome-
chanical preparation of the canal 
and its thorough cleaning out to 
achieve reduction of bacteria 
and so the Ca(OH)2, irrespective 
of the form used, contributes to 
create suitable ambient condi-
tions for the apical mineralisa-
tion process. P.C. Foreman & 
I.E. Barnes (1990) have shown 
that in addition to lysis of bac-
teria, Ca(OH)2 alkalises the peri-
apical tissue, neutralises the ac-
ids produced by the osteoclasts, 
reduces capillary permeability, 
and reduces the pyrophosphate 
inhibitors, and therefore brings 
about optimum pH values for 
Ca-dependent pyrophosphates. 
These considerations justify 
the fact that application of the 
technique using Ca(OH)2 is cur-
rently the treatment of choice for 
necrotic teeth with an immature 
apex, due to its foreseeable re-
sults and tolerability. 
The periapical tissue is geneti-
cally programmed to produce 
cement, forming a barrier that 
closes the open apex that is 
normally flat almost in the form 
of a lid that, over time and with 
the addition of successive lay-
ers of cement, can also take 
on a globular form with a dome 
shape, which is characteristic of 
the apex. (Fig. 14) The cement 
that forms in apexification proc-

un punto di vista biologico, in quan-
to l’apice che ne risulta è perfetta-
mente normale. (Fig. 7)
I pazienti più spesso candidati a te-
rapie di apecificazione sono i bam-
bini: sovente gli apici si presentano 
molto immaturi per cui non sono 
consentiti errori che porterebbe-
ro alla perdita del dente. La Fig. 8 

Fig. 17 Descrizione
nel testo.

Fig. 17 Description
in text.

Fig. 18 Descrizione nel testo.

Fig. 18 Description in text.

illustra il caso di una bambina cui 
era stata asportata la polpa per 
una esposizione pulpare da trauma 
(probabilmente una banale pulpoto-
mia avrebbe risolto il caso). La pri-
ma radiografia mostra una medica-
zione (fortunatamente incompleta) 
del canale che viene prontamente 
rimossa con lavaggi di soluzione fi-
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Fig. 19-20 
Descrizione nel testo.

Fig. 19-20 
Description in text.

esses is the direct result of dif-
ferentiation of the mesenchyme 
cells present in the periodontal 
ligament that can develop either 
cementoblasts or fibroblasts able 
to produce cement, depending 
on the inductive stimulant. (Fig. 
15) To demonstrate this, a case 
is shown (Fig. 16) of a 9 year-
old child that underwent two 
apicoectomies on 21 and 22, 
despite there being no compre-
hensible indication, which cer-
tainly excluded the presence of 
pulpar remnants and therefore 
of Hertwig-Von Brunn sheaths. 
After applying the calcium hy-
droxide medication, closure of 
the apex was within 1 month, 
naturally fully mediated by ce-
mentitious tissue. (Fig. 16) 
In apexification per se (Fig. 17) 
due to the disappearance of the 
pulp and the Hertwig sheaths, 
treatment using calcium hy-
droxide results in formation of a 
root that is not normal in terms 
of length, which is shorter, or 
apical shape, truncated, and in 
terms of the final morphology 
without any trace of a canal sys-
tem. After 10-15 years one can 
see an increase in root length, 
which must be interpreted cor-
rectly: this does not in fact result 
from the formation of dentine (as 
in physiological development) 
but simply from the addition of 
cementum, which continues 
throughout life. (Fig.17) 
Fig. 18 describes a case of ex-
trusive luxation of 11 and 21 with 
immature apexes, after the teeth 
have been repositioned and put 
in splints using a fixed orthodon-
tic brace, medication was done 
using calcium hydroxide left in 
situ for more than a year and then 
replaced by a final filling. Two 
years after the trauma one can 
confirm an excellent prognosis. 
(Fig. 18) Fig 19 and 20 show two 
cases of abscess, where in the 
first (Fig. 19) the mature apex is 
reabsorbed, whereas in the sec-
ond (Fig. 20) the abscess occurs 

siologica ed il canale viene riempito 
con idrossido di calcio in polvere 
mediante la siringa di Messing.
In questo caso, pur mettendo in 
atto la tecnica per ottenere una 
apecificazione, quasi sicuramente 
si conseguirà una apexogenesi per 
la probabile presenza di un resto 
pulpare che garantirà l’integrità del-
le lamine di Hertwig-Von Brunn.
Dopo un anno dal trattamento con 
idrossido di calcio, la maturazione 
della radice avviene con estesa ap-
posizione di struttura radiopaca in 
tutto il terzo apicale, condizionando 
pertanto la completezza del riempi-
mento, che radiograficamente ter-
mina lontano dall’apice e presenta 

anche delle lacune laterali. Queste 
aree del terzo apicale che sem-
brano apparentemente vuote, in 
realtà contengono fibre collagene 
che lentamente andranno incontro 
a mineralizzazione; infatti, a 7 anni 
e poi a 15 anni, l’apice appare nor-
male, privo di rarefazioni periapicali 
e con il lume privo di zone radiotra-
sparenti, interessante notare la pre-
senza di un canale apicale. Fig.8
Bambina di 7 anni (Fig.9) che a se-
guito di un trauma aveva riportato 
l’esposizione di un cornetto pulpa-
re, anche in questo caso non sussi-
steva l’indicazione alla pulpectomia 
seguita da medicazione con pasta 
all’eugenato di zinco.

19

20



409

on an immature tooth. Fig. 19 
shows apical root reabsorption 
in the presence of an abscess. 
The periodontal response results 
in intussusception of the ce-
mentum, which closes the apex 
by means of an indented barrier, 
reproduced by the hard lamina 
on the bone interface. The heal-
ing is stable even though the 
morphology differs significantly 
from the physiology. Fig. 20 
shows an abscess on 11 for a 
6 year-old child with extensive 
tooth mobility. Treatment includ-
ed splinting, draining, and treat-
ment using Ca(OH)2. A check-up 
at 7 months shows apical clo-
sure, and at 1 year the response 
is excellent. (Fig. 19 & 20) A 
particular case perfectly sum-
marises the apical responses in 
apexogenesis and apexification 
(Fig. 21). A 10 year-old child that 
previously underwent incongru-
ous therapy for broken crowns 
on 11 and 21 with immature 
apexes, with a vestibular fistula 
on 11 and 21 not responding to 
tests. At 9 months after applying 
Ca(OH)2 the apical barriers are 
evident, which makes it possible 
to finalise the case by means of 
lateral condensation of gutta-
percha. At 14 months the mor-
phology of the two apexes dif-
fers in that 21 shows a perfectly 
normal apex, while the apex 
of 11 is flat and truncated. It is 
possible that the abscess on 
21 destroyed the Hertwig-Von 
Brunn sheaths and so the re-
pair procedure was periodontal 
(apexification) unlike 11 that was 
probably affected by chronic to-
tal pulpitis, with partial necrosis 
and integral Hertwig-Von Brunn 
sheaths, which allowed a pulpar 
response (apexogenesis). At 11 
years the radiographic and clini-
cal appearance is stable. 
The apexification method can 
also be called into play in all cas-
es in which the root canal has 
pathological links with the deep 
periodontium in internal reab-

Supponendo ancora la presenza di 
un resto pulpare apicale e di con-
seguenza delle lamine di Hertwig-
Von Brunn si è proceduto all’allon-
tanamento della medicazione, alla 
detersione delicata del canale ed al 
riempimento dello stesso con pol-
vere di idrossido di calcio. Dopo 6 
mesi era radiograficamente ben evi-
dente la formazione di un apice di 
aspetto normale e con la presenza 
di un canale apicale, dopo 9 mesi 
dall’inizio del trattamento il caso ve-
niva finalizzato con l’otturazione con 
guttaperca in condensazione late-
rale. Il controllo a 3 anni mostrava 
un apice perfettamente normale il 
che deponeva per un processo fi-
siologico di apexogenesi. Fig.9

Ragazzo di 12 anni (Fig.10) con 
pulpite irreversibile da carie a ca-
rico del 17 con apice immaturo. 
Pulpectomia ed applicazione di 
polvere di idrossido di calcio. A 6 
mesi si evidenzia un apice radico-
lare normale con un canale apica-
le. Il controllo a 21 anni dimostra 
la stabilità dell’apice (Apexogene-
si) L’autore ha potuto verificare la 
reale morfologia di questi casi di 
apexogenesi, grazie a preparati 
istologici allestiti su denti estratti 
per fratture avvenute successiva-
mente al trattamento. La Fig. 11 
mostra un 31 sottoposto a proce-
dura di apecificazione ed estratto 
due anni dopo per una frattura 
obliqua radicolare.

Fig. 21 Descrizione 
nel testo.

Fig. 21 Description 
in text.

Fig. 22 Descrizione
nel testo.

Fig. 22 Description 
in text.
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sorption for example, with per-
foration of the root, in the false 
routes, and in root fractures in 
young patients. (Fig. 21) 
Fig. 22 clearly shows horizon-
tal root fractures in 11 and 21 
for a 7 year-old child. Since 11 
responded positively to vital-
ity tests it was not treated and 
quickly repaired the injury spon-
taneously. However, 21 had an 
irreversible pulpar pathology that 
resulted in an injury to the crown 
stump at the fracture interface. 
On opening the canal pulpar 
necrosis was evident and so the 
open canal was cleaned out and 
filled with Ca(OH)2 powder, only 
at the crown stump. Short-term 
check-ups showed the forma-
tion of a hard barrier at the end 
of the crown stump, and normal 
development of the apex. Once 
treatment was completed, sub-
sequent check-ups showed 
bonding of the two root stumps 
in line with the fracture, most 
probably due to the addition of 
cementum and completion of 
physiological maturation of the 
apex, with clear evidence of a 
canal. In this case on can state 
with a certain degree of certain-
ty that the apexification process 
had taken place on the crown 
stump, along with apexogenesis 
of the apical stump. (Fig. 22) 
The opportunity for histological 
checking of the processes that 
come about in apexification is 
provided by trauma to imma-
ture and necrotic 11 and 21 in a 
7 year-old child that underwent 
apexification treatment the year 
before on both teeth. (Fig. 23-24) 
A histological analysis of another 
case of apexification (Fig. 25) 
further confirms the periodontal 
response in immature teeth that 
are totally necrotic. (Fig. 25) 
Sometimes these links (Fig. 26) 
are effective and other times, de-
spite there being no real link, they 
show an extremely thin layer of 
cementum, and so in both cases 
constitute zones at risk for the fi-

Fig. 24 L’estrazione dell’11 mostra ,anche in questo caso, la riparazione 
apicale con massiva apposizione di cemento.

Fig. 24 Extraction of 11 shows, in this case too, apical repair with massive 
addition of cementum.

Fig. 23 Apecificazione dell’11 e 21. Dopo 4 anni un trauma provoca la 
frattura orizzontale di ambedue le radici. Il 21 risulta fratturato in tre porzioni. 
Le sezioni  istologiche dimostrano l’avvenuta guarigione con apposizione di 
cemento, nelle sezioni seriate si può vedere che l’apposizione di cemento 
non è uniforme ma in certe zone il canale risulta ancora in comunicazione 
con il periapice.

Fig. 23 Apexification of 11 and 21. After 4 years a trauma causes a 
horizontal fracture in both the roots. No° 21 is broken into three pieces. The 
histological sections show that healing has taken place with the addition 
of cementum. In the serial sections one can see that the addition of 
cementum is not uniform but in some places the canal is still linked to the 
periapex.

APecificAzioNe
Ben diverso è il quadro della ape-
cificazione vera e propria, che si 
realizza quando la necrosi pulpare 
è totale: ne conseguono (a) la di-
struzione delle lamine di Hertwig-

Von Brunn, donde l’impossibilità di 
ulteriore sviluppo della radice e (b) 
l’assenza di ogni traccia di tessuto 
pulpare vitale, per cui la risposta 
di guarigione non può venire che 
dal parodonto. Molti materiali sono 
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Fig. 25 Apecificazione in un 21 immaturo necrotico con fistola vestibolare. 
La chiusura apicale avviene nei tempi e modi previsti. Dopo 9 anni, per 
l’inserzione di un perno moncone di fusione, si verifica una frattura verticale 
della radice che ne implica l’estrazione. Il responso istologico conferma 
la neoformazione apicale di cemento con il processo di mineralizzazione 
ancora attivo per le comunicazioni del canale apicale con il parodonto 
profondo.

Fig. 25 Apexification of an immature necrotic 21 with vestibular fistula. 
Apical closing takes place in the expected times and manners.  After 9 
years, due to insertion of a fusion stub pin a vertical fracture occurred 
in the root that called for extraction. The histological response confirms 
cementium neo-formation of the apex, with a mineralisation process not 
yet active for the apical canal links with the deep periodontium.

nalisation of the therapy. (Fig. 26) 
Sometime one may find (Fig. 27) 
that the vertical thrusts or fluidity 
of the thermoplasticised gutta-
percha can break the thin ce-
mentum or collagen fibre barrier 
and result in extrusion of mate-
rial beyond the apex. (Fig. 27) 

Conclusions 
Endodontic treatment of immature 
teeth seems to be a therapy that 
is now well coded and so we can 
reach the following conclusions:

The quality of the apical repara-1. 
tive tissues, both dentinal and ce-
mentitious are found to produce 
an acceptable apical repair. 
A precise diagnosis of partial or 2. 
total necrosis does not change or 
affect the treatment plan.
The medicines, materials and var-3. 
ious techniques produce compa-
rable results.
The percentage of success in api-4. 
cal building-up treatments in im-
mature teeth exceeds 90%, while 
a lack of success is normally due 
to negligence on the part of the 
patient, root fractures, or errors 
on the part of the operator. The 
results remain stable over time. 
The quality of the reparative struc-5. 
tures normally vary over time from 
neo formation of a normal apex 
(apexogenesis) to the simple bar-
rier that subsequently takes on a 
globular shape due to successive 
additions (apexification). 
Histologically, apical structures 6. 
repaired by dentine (apexogen-
esis) show a normal morphology, 
unlike the apexes repaired with 
cementum (apexification) that, 
in the early years, show areas of 
incomplete repair or that are ex-
tremely thin. 
Finally, one can state that the 7. 
length of time treatment con-
tinues for and the results ob-
tained amply justify this type 
of therapy rather than dealing 
enormous prosthesis prob-
lems due to replacing dental 
elements between 6 and 18 
years. 

stati usati con successo, nel cor-
so degli anni, per indurre l’apecifi-
cazione incluse paste antisettiche 
di ossido di zinco, cresolo, olio 
di garofano, iodoformio e timolo 
(C.Cooke e T.C.Rowbotham 1960), 
pasta poliantibiotica (J.S.Ball 1964), 
Ca(OH)2 con iodoformio (R.Holland 
e Al 1966), Ca(OH)2 con iodoformio 
veicolati da metilcellulosa (O.Maisto 
1967), collageno in gel (A.Nevins, 
F.Finkelstein, B.Laporta, B.Borden. 
1978), Ca(OH)2 con cloro fenolo-
canfora-mentolo (A.L.Frank 1966), 
pasta iodoformica (F.Bouchon 
1966), fosfato tricalcico riassor-
bibile (J.F.Koenigs, A.L.Heller, 
D.Brilliant, et al. 1975), Ca(OH)2 
con paraclorofenolocanforato (J. 
Dannenberg 1976), Ca(OH)2 con 
iodoformio e paramonoclorofenolo 
canf rato veicolati da metilcellulosa 
(J.M.Laurichesse 1980).
Il primo ricercatore a pubblicare 

preparati istologici di apecificazio-
ne con Ca(OH)2 con apposizione 
di cemento fu Walter Hess di Zu-
rigo che nel testo Walkhoff-Hess 
“Lehrbuch der Konserverienden 
Zahnheilkunde” Leipzig 1954 dimo-
stra questa fondamentale risposta 
parodontale. (Fig.13)
Studi successivi quali quello di 
L.Granath (1959), A.L.Frank (1967), 
J.C.Steiner e H.J.Van Hassel (1971) 
,Ingle e Beveridge (1976), radiolo-
gicamente e istologicamente di-
mostrarono la chiusura dell’apice 
radicolare successiva all’induzione 
del Ca(OH)2.
Malgrado la diffusione dell’uso delle 
procedure di induzione radicolare, 
non è ancora chiaro l’esatto mec-
canismo con cui si verifica l’indu-
zione, comunque non sembra che 
il Ca(OH)2 abbia una azione attiva 
nella calcificazione.
S. Pisanti e I. Sciaky (1960) han-
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no dimostrato che l’Ca(OH)2 non 
contribuisce alla mineralizzazione 
apicale con i propri ioni calcio che 
invece vengono apportati dal circo-
lo sanguigno. Considerando che è 
possibile ottenere la chiusura degli 
apici immaturi con molte tecniche 
e materiali diversi è lecito supporre 
che tutte queste metodiche debba-
no avere elementi in comune.
È indubbio che il fattore comune 
debba consistere nella adeguata 
preparazione biomeccanica del 
canale e nella sua accurata deter-
sione per ottenere l’abbattimento 
della carica batterica e pertanto il 
Ca(OH)2, quale che sia la forma in 
cui viene usato, contribuisce a cre-
are condizioni ambientali idonee 
al processo di mineralizzazione 
apicale. P.C.Foreman e I.E.Barnes 
(1990) hanno dimostrato che oltre 
alla lisi dei batteri il Ca(OH)2 alcali-
nizza i tessuti periapicali, neutraliz-
za gli acidi prodotti dagli osteocla-
sti, riduce la permeabilità capillare, 
riduce gli inibitori delle pirofosfatasi 
determinando quindi valori di pH 
ottimali per le pirofosfatasi Ca di-
pendenti.

Queste considerazioni giustificano 
che l’applicazione della tecnica con 
Ca(OH)2, per la sua prevedibilità e 
tollerabilità costituisca al momento 
attuale il trattamento di scelta per i 
denti necrotici ad apice immaturo.
Il tessuto periapicale è genetica-
mente programmato a produrre 
cemento formando una barriera di 
chiusura dell’apice beante inizial-
mente piatta quasi a modo di co-
perchio, la quale poi con il tempo, 
per l’apposizione di successivi stra-
ti di cemento, può anche assumere 
la forma globosa, a cupola, che è 
caratteristica dell’apice. (Fig.14)
Il cemento che si forma nei proces-
si di apecificazione deriva diretta-
mente dalla differenziazione delle 
cellule mesenchimali presenti nel 
legamento parodontale che pos-
sono sviluppare, a seconda dello 
stimolo induttivo, o cementoblasti 
o fibroblasti capaci di produrre ce-
mento. (Fig.15)
A dimostrazione si mostra un caso 
(Fig.16) di una bambina di 9 sotto-
posta, al di fuori di ogni comprensi-
bile indicazione, a due apicectomie 
sul 21 e 22, per cui era esclusa con 

Fig. 26 Descrizione 
nel testo.

Fig. 26 Description 
in text.

certezza la presenza di resti pulpa-
ri e quindi di lamine di Hertwig-von 
Brunn. Dopo l’applicazione della 
medicazione di idrossido di calcio, 
si assiste nel giro di 1 mese alla 
chiusura degli apici, mediata natu-
ralmente in toto da tessuto cemen-
tizio. (Fig.16) 
Nelle apecificazioni propriamente 
dette, (Fig.17) a causa della scom-
parsa della polpa e delle guaine di 
Hertwig, il trattamento con idrossi-
do di calcio porta alla formazione 
di una radice che non è normale sia 
per la lunghezza, più corta, sia per 
la forma apicale, mozza, sia per la 
morfologia fine, priva di ogni trac-
cia di sistema canalare. A distanza 
di 10-15 anni si può riscontrare un 
incremento della lunghezza radi-
colare, che va interpretato corret-
tamente: non risulta infatti dalla 
formazione di dentina (come nello 
sviluppo fisiologico) ma unicamen-
te dall’apposizione di cemento, che 
continua per tutta la vita. (Fig.17) 
La Fig.18 descrive un caso di lussa-
zione estrusiva dell’11 e del 21 con 
apici immaturi, dopo il riposiziona-
mento dei denti e lo splintaggio con 
apparecchiatura ortodontica fissa, 
si è praticata la medicazione con 
idrossido di calcio lasciata in situ 
per oltre un anno e poi sostituita con 
otturazione definitiva. A distanza di 
due anni dal trauma si può confer-
mare un’ottima prognosi. (Fig.18)
Le Fig.19 e 20 mostrano due casi 
di ascesso in cui nel primo (Fig.19) 
l’apice maturo risulta riassorbi-
to mentre nel secondo (Fig.20) 
l’ascesso si presenta su un dente 
immaturo.
La Fig.19 presenta un riassorbi-
mento radicolare apicale in presen-
za di un ascesso.
La risposta parodontale compor-
ta un’invaginazione del cemento, 
che chiude l’apice per mezzo di 
una barriera ad andamento frasta-
gliato, riprodotto dalla lamina dura 
sull’interfaccia ossea: la guarigione 
è stabile, anche se la morfologia si 
discosta consistentemente da quel-
la fisiologica. 
La Fig. 20 mostra un ascesso a 
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carico dell’11 in una bambina di 6 
anni con forte mobilità del dente. Si 
procede allo splintaggio, al drenag-
gio ed al trattamento con Ca(OH)2. Il 
controllo a 7 mesi evidenzia la chiu-
sura apicale, a 1 anno la risposta è 
ottimale. (Fig.19 e 20)
Un particolare caso sintetizza 
perfettamente le risposte apicali 
nell’apexogenesi e nell’apecificazio-
ne (Fig.21)
Bambino di 10 anni sottoposto pre-
cedentemente ad incongrua terapia 
per fratture coronali dell’11 e del 21 
ad apici immaturi, a carico dell’11 è 
presente una fistola vestibolare, il 
21 non risponde ai tests. A 9 mesi 
dall’applicazione del Ca(OH)2 sono 
ben evidenti le barriere apicali che 
consentono la finalizzazione del 
caso con guttaperca in condensa-
zione laterale. A 14 mesi la morfo-

logia dei due apici appare diversa in 
quanto il 21 mostra un apice per-
fettamente normale mentre l’apice 
dell’11 appare piatto e mozzo.
Si può ipotizzare che l’ascesso del 
21 abbia distrutto le lamine di Her-
twig-Von Brunn e quindi la risposta 
ripartiva sia stata parodontale (ape-
cificazione) contrariamente all’11 che 
probabilmente era affetto da una 
pulpite cronica totale con necrosi 
parziale con lamine di Hertwig-Von 
Brunn integre che hanno consentito 
una risposta pulpare (apexogenesi). 
A 11 anni l’aspetto radiografico e cli-
nico è stabile.
La metodica di apecificazione può 
essere messa in atto anche in tut-
ti i casi in cui il canale radicolare 
presenti comunicazioni patologi-
che con il parodonto profondo ad 
esempio nei riassorbimenti interni 

Fig. 27 Elemento 21 apecificato e otturato con guttaperca 
termoplasticizzata. La barriera apicale viene distrutta e, pur non essendoci 
prognosi infausta,non si riforma anche dopo 23 anni per la presenza del 
corpo estraneo.

Fig. 27 Element 21 apexificied and filled with thermoplasticised gutta-
percha. The apical barrier is destroyed and, despite there being no 
contrary prognoses, it is not formed again after 23 years due to the 
presence of the foreign body.

con perforazione della radice, nelle 
false strade, nelle fratture radicolari 
in pazienti giovani. (Fig.21) 
Nella fig. 22 sono ben evidenti le 
fratture radicolari orizzontali dell’11 
e del 21 in un bambino di 7 anni, 
l’11 che rispondeva positivamente ai 
tests di vitalità non è stato trattato, 
e in breve tempo ha riparato spon-
taneamente la lesione; il 21 presen-
tava una patologia pulpare irreversi-
bile che ha determinato una lesione 
del moncone coronale nell’interfacie 
della rima di frattura. All’apertura del 
canale era ben evidente la necrosi 
pulpare e pertanto si procedeva 
alla detersione del canale beante e 
riempimento dello stesso con pol-
vere di Ca(OH)2 solo del moncone 
coronale. I controlli a breve termine 
dimostravano la formazione di una 
barriera dura all’estremità del mon-
cone coronale e il normale sviluppo 
dell’apice. A trattamento comple-
tato, i successivi controlli hanno 
mostrato la saldatura dei due mon-
coni radicolari a livello della linea di 
frattura verosimilmente per appo-
sizione di cemento ed il completa-
mento della fisiologica maturazione 
dell’apice con la chiare evidenza di 
un canale. In questo caso si può 
affermare con una certa sicurezza 
l’avvenuto processo di apecifica-
zione del moncone coronale con-
testualmente alla apexogenesi del 
moncone apicale. (Fig.22) 
L’occasione per verificare istologi-
camente i processi che avvengono 
nell’apecificazione viene fornita da 
un trauma a carico dell’11 e 21 im-
maturi e necrotici di un bambino di 
7 anni sottoposto l’anno preceden-
te a trattamento di apecificazione 
su ambedue i denti. (Fig.23-24) 
L’analisi istologica di un ulterio-
re caso di apecificazione (Fig.25) 
conferma ulteriormente la risposta 
parodontale in denti immaturi total-
mente necrotici. (Fig.25) 
Queste comunicazioni (Fig.26) sono 
a volte effettive altre volte pur non 
essendoci una comunicazione reale 
mostrano uno spessore di cemento 
estremamente sottile e pertanto in 
ambedue i casi costituiscono delle 
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zone a rischio per la finalizzazione 
della terapia. (Fig.26) 
A volte può accadere (Fig.27) che le 
spinte verticali o la fluidità della gutta-
perca termoplasticizzata possano rom-
pere l’esile barriera di cemento o di fibre 
collagene e portare ad una estrusione di 
materiale oltre apice. (Fig.27)

coNclusioNi
Il trattamento endodontico dei 
denti immaturi sembra essere una 
terapia ben codificata al giorno 
d’oggi e pertanto possiamo giun-
gere alle seguenti conclusioni:

La qualità dei tessuti riparativi 1. 
apicali, sia dentinali che ce-
mentizi risultano dare una ripa-
razione apicale accettabile.
La diagnosi esatta delle necro-2. 

si parziali o totali non cambia o 
inficia il piano di trattamento.
I farmaci, i materiali e le diverse 3. 
tecniche danno risultati com-
parabili.
La percentuale di successi nei 4. 
trattamenti di edificazione api-
cale nei denti immaturi supe-
ra il 90%, gli insuccessi sono 
dovuti più di sovente o a negli-
genza dei pazienti o a fratture 
radicolari o a errori dell’opera-
tore. I risultati si mantengono 
stabili nel tempo.
La qualità delle strutture ri-5. 
parative varia di sovente con 
il tempo dalla neoformazione 
di un apice normale (apexo-
genesi) alla semplice barriera 
che successivamente assume 

forma globosa per apposizioni 
successive (apecificazione).
Istologicamente le strutture 6. 
apicali riparate con dentina 
(apexogenesi) mostrano una 
morfologia normale al contra-
rio gli apici riparati con cemen-
to (apecificazione) mostrano, 
nei primi anni, delle zone di ri-
parazione incompleta o estre-
mamente sottili.
Si può infine affermare che la 7. 
lunghezza del trattamento nel 
tempo ed i risultati ottenuti 
giustificano ampiamente que-
sto tipo di terapia piuttosto 
che affrontare enormi proble-
mi protesici per la sostituzione 
di elementi dentari tra i 6 ed i 
18 anni.
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