
Il Microscopio Operatorio in Odontoiatria

Il Microscopio Operatorio è oggi uno strumento indispensabile per il moderno 
studio odontoiatrico e, dall’anno della sua introduzione in questa branca della 
medicina, ha portato numerosi vantaggi agli operatori del settore, rendendo i 
trattamenti odontoiatrici molto più precisi, predicibili e minimamente invasivi.

In fase diagnostica l’osservazione attraverso il microscopio aiuta il clinico a 
comprendere ad esempio quando un dente sia incrinato (Fig.1) o fratturato, 
consente di capire quali possano essere state le cause che hanno portato ad 
un precedente fallimento di una terapia endodontica (per esempio in caso di 
anatomie non sondate o di canali accessori non localizzati, Fig 2) e di 
conseguenza di stabilire il piano di trattamento più adeguato per il paziente.



Fig.1 Sindrome del dente incrinato: il paziente 
lamenta dolore alla masticazione, si rimuove vecchia 
otturazione in amalgama e colorando con i blu di 
metilene si rileva incrinatura medio-distale. Il dente, 
fotografato, è stato mostrato al paziente che ha ben 
compreso lo stato di compromissione strutturale del 
proprio elemento dentario.

Fig.2 Ritrattamento di un premolare superiore con tre canali. Rimozione del vecchio materiale da 
otturazione, localizzazione dell’imbocco canalare non trattato e nuova otturazione completa 
dell’endododnto.

Fig.3 Rifinitura di una camera pulpare con ultrasuoni sotto ingrandimento microscopico.



Le caratteristiche principali del Microscopio sono:

• gli ingrandimenti che permettono la visione magnificata attraverso gli 
oculari esaltando i particolari anatomici che vengono osservati (Fig.3);

• la visione stereoscopica, ossia la capacità di vedere la stessa immagine 
con entrambi gli occhi sfruttando la collimazione delle lenti dei due oculari 
ottenendo come risultato una maggiore precisione nel determinare la 
dimensione e la profondità dell’oggetto che osserviamo;

• la luce coassiale che raggiunge il campo operatorio esattamente in asse 
con la vista dell’osservatore a differenza di altri sistemi di ingrandimento 
(occhiali, caschetti) in cui l’illuminazione non è coassiale con conseguente 
aumento delle zone d’ombra nel campo visivo.

I grandi vantaggi che si possono trarre dal lavoro al microscopio sono i 
seguenti:

•  corretta postura dell’operatore;
• possibilità di variare gli ingrandimenti e variarli in funzione alle necessità di 
lavoro o per controllare dei dettagli anatomici;
• illuminare il campo operatorio in modo nitido;
• migliorare la precisione delle preparazioni e delle manovre terapeutiche;
• possibilità di eseguire documentazione fotografica e video;
• comunicare con il paziente (Fig.1);

Per quali discipline è utile il microscopio? 

• Diagnostica  

• Igiene

• Endodonzia

• Conservativa

• Chirurgia endodontica (Fig. 4 e 5) 

• Chirurgia e la parodontologia  

• Protesi  



Fig.4 Controllo della qualità dell’otturazione retrograda in corso di chirurgia endodontica.

Fig.5 Preparazione con gli ultrasuoni e sotto ingrandimento della radice mesiovestibolare di un 
primo molare superiore di sinistra.
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