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Il Protocollo Root to Crown (R2C™)

In un’epoca in cui gli impianti dentali hanno fatto passi in 
avanti importanti, in termini di programmazione, progettazione 
e realizzazione, la parola d’ordine resta comunque sempre la 
stessa ed è quella di salvare i denti naturali. 

Anche alla luce di quanto hanno dimostrato tutte le ricerche 
degli ultimi anni, i denti naturali, seppur compromessi, dopo 
un adeguato trattamento endodontico possono funzionare 
ancora per moltissimi anni e assolvere la funzione masticatoria 
ed estetica meglio di un impianto.

Il protocollo R2C prevede un approccio omnicomprensivo al 
trattamento endodontico ed al restauro, di fatto ampliando 
la triade di Schilder con una quarta fase che è, appunto, il 
restauro.

Il cambiamento proposto riguarda infatti la necessità di 
programmare, fin dall’inizio, che tipo di restauro effettuare, 
prima ancora di iniziare il trattamento endodontico.

Dopo una fase iniziale di diagnosi, ed una volta accertato 
che il dente possa essere restaurato, si impone la necessità 
di eseguire un piano di restauro durante il quale si sceglierà 
quindi tra un restauro diretto o indiretto, e sulla necessità o 
meno di inserire un perno in fibra.

Tutto questo prima ancora di eseguire il trattamento vero e 
proprio, endodontico e restaurativo.

La parola d’ordine è sempre e comunque cercare di risparmiare 
struttura dentale, allo scopo di garantire agli elementi dentali 
dei nostri pazienti una corretta funzione ed una durata nel 
tempo adeguata.

Siamo sicuri che apprezzerete questo speciale che è, di fatto, 
ispirato a questo protocollo ed a questo modo di approcciare 
il trattamento endodontico ed il restauro post endodontico.
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TRATTAMENTO ENDODONTICO 
MINIMAMENTE INVASIVO DI UN 
MOLARE PULPITICO, CALCIFICATO E 
FINALIZZAZIONE RESTAURATIVA CON 
OVERLAY ADESIVO

La sagomatura con il sistema 
TruNatomy®

La paziente si presenta in studio in urgenza 
lamentando dolore spontaneo all’emiarcata 
superiore sinistra, aumentato dalla posizione 
clinostatica e diventato insopportabile nel 
corso della notte precedente. 

All’esame obiettivo si evidenzia un restauro 
esteso in composito incongruo sul primo 
molare mascellare sinistro, elemento sano dal 
punto di vista parodontale. 

L’esame radiografico (Fig.1) rivela un 
restauro esteso occluso-mesiale, infiltrato in 
corrispondenza del gradino cervicale mesiale 
e coinvolgimento del cornetto pulpare 
corrispondente. 

Dott. Andrea Polesel

Fig.1
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Il sistema endodontico appare completamente 
calcificato. 

L’assenza di patologie dento-parodontali 
per i denti vicini e gli elementi dell’emiarcata 
antagonista ed i tests strumentali, confermano 
diagnosi di pulpite sintomatica irreversibile ed 

un piano di trattamento che prevede 4 fasi 
operative: 

1. la gestione dell’urgenza con pulpotomia, 
pretrattamento e ricostruzione pre-endodontica 
adesiva in composito; 

2. il trattamento endodontico, preferibilmente 
in un’unica seduta, con ricostruzione adesiva 
post’endodontica immediata; 

3. la preparazione della cavità per un restauro 
adesivo indiretto a copertura cuspidale 
completa, l’impronta ed il provvisorio; 

4. la cementazione adesiva dell’overlay. 

Nella prima seduta, dopo anestesia, montaggio 
della diga di gomma, rimozione del restauro 
pre-esistente, detersione dei tessuti lesi dalla 
patologia cariosa e preparazione cavitaria, si 
ricostruisce in composito la parete mesiale di 
2.6, utilizzando matrici sezionali, anatomiche, 
sottili in acciaio, un anello divaricatore ed un 
cuneo. 

Si ripristinano forma, funzione ed estetica 
ottimali dell’area prossimale, prevenendo 
l’impact-food, assicurando benessere 
masticatorio, diminuendo il ricorso ad urgenze 
e semplificando tutte le fasi endodontiche e 
restaurative successive. 

Ci si dedica poi alla pulpotomia, in questo caso 
particolarmente minuziosa per la presenza 
di un’obliterazione completa della porzione 
coronale del sistema endodontico. 

Autore: 
Dott. Andrea Polesel
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Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 A

Fig. 5 B Fig. 5 C

Fig. 5 D

Si prepara la cavità d’accesso utilizzando una fresa a palla diamantata 
a gambo lungo e collo ristretto per la fase di penetrazione (Fig.2) ed 
una fresa diamantata tronco-conica per la rifinitura delle pareti (Fig.3). 

La combinazione di sistemi rotanti a bassa velocità, ovvero di una fresa 
a pallina al carburo di tungsteno, a gambo extra lungo e diametro 
0,8 mm (Fig.4) e punte ad ultrasuoni in acciaio a micro-lame dedicate 
(Start-X 2 e 3 Dentsply Maillefer) (Fig.5A, Fig.5B, Fig.5C, Fig.5D), 
semplifica la rimozione delle calcificazioni della camera pulpare ed il 
reperimento degli orifizi canalari.

A partire da

29

GENNAIO

Corso Teorico - Pratico
New trends in Root Canal Shaping
RELATORE: Dott. Andrea Polesel

Per info ed iscrizioni: andrea.polesel@libero.it

Il corso è una “full-immersion” teorico-pratica di endodonzia 
realizzata in 3 incontri. Inizialmente si approfondiranno 
i momenti fondamentali del trattamento endodontico 
(diagnosi, radiologia, pretrattamento, isolamento del campo 
e preparazione della cavità d’accesso). Successivamente 
si tratterà del razionale di detersione, sagomatura ed 
otturazione dei canali radicolari, con riferimenti mirati 
ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche disponibili sul 
mercato. Infine verranno discussi i ritrattamenti endodontici 
per via ortograda. Il corso ha un’impostazione clinico-
pratica, un accesso limitato di partecipanti, ed è rivolto 
a tutti i professionisti che vogliano imparare, rivedere o 
approfondire le conoscenze in ambito endodontico in 
maniera rapida.

Iscriviti al corso Teorico - Pratico

Ascolta il messaggio audio 
del Dott. Andrea Polesel

https://www.simitdentalstore.it/download/audio/audio-testimonianza-polesel.mp3
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Tutte le procedure vengono eseguite a forte ingrandimento ed un 
campo operatorio illuminato da una sorgente luminosa xenon ad alta 
potenza (Microscopio Leica M520) (Fig.6). 

Fig. 6

La cavità occlusale è stata infine sigillata con un restauro provvisorio 
adesivo in composito. 

Nella seconda seduta, dopo anestesia, isolamento del campo 
operatorio con diga di gomma e rimozione del restauro provvisorio, 
un delicato sondaggio manuale, eseguito con strumenti in acciaio di 
piccolo calibro, fornisce preziose informazioni inerenti l’anatomia ed il 
grado di calcificazione dei canali. 

La lunghezza di lavoro viene rilevata da un localizzatore elettronico 
d’apice (Fig.7) ed il sistema dei canali radicolari viene deterso con 
ipoclorito di sodio al 5% riscaldato, veicolato in profondità con aghi 
flessibili, in polipropilene, a testa chiusa, arrotondata e doppia apertura 
laterale (Puntale per irrigazione Dentsply Sirona Maillefer) (Fig.8).

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14Fig. 9

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Ogni canale è stato sondato manualmente con un k-file 10 (Fig.9) e 
strumentato meccanicamente con il Sistema TruNatomy®. 

Il protocollo di sagomatura è stato rispettato in ogni fase operativa: il 
preflaring è stato realizzato con il TruNatomy® Orifice Modifier (Fig.10), 
il glide-path con il TruNatomy® Glider (Fig.11), la sagomatura con il 
TruNatomy® Prime (Fig.12). 

Il TruNatomy® Small (Fig.13) è stato portato nei canali vestibolari dove 
il TruNatomy® Prime non riusciva a scendere. 

La manovra del gauging, eseguita con strumenti endodontici manuali 
in nichel-titanio a conicità 02 (Nitiflex Maillefer), confermava un 
diametro canalare 25 (Fig.14) in ogni canale, pertanto la rifinitura è 
stata finalizzata con TruNatomy® Prime (Fig.15). 
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 18

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 20

Fig. 22

I sistemi irriganti sono stati attivati con un dispositivo subsonico 
(Endoactivator® Dentsply Sirona Maillefer) (Fig.16), tre coni di guttaperca 
TruNatomy® Prime Conform Fit, corrispondenti alle dimensioni 
dei canali strumentati (Fig.17), sono stati provati ed una radiografia 
intraoperatoria ha confermato la corretta lunghezza di lavoro (Fig.18). 

I canali sono stati asciugati con coni di carta sterili di dimensioni 
corrispondenti agli strumenti utilizzati per la rifinitura apicale (Fig.19), 
i plugger (Fig.20) e l’heat carrier (Fig.21) sono stati tarati a 5 millimetri 
dalla lunghezza di lavoro ed il sistema dei canali radicolari è stato 
sigillato in tre dimensioni con compattazione verticale a caldo. 

Una radiografia postoperatoria 
a diga montata ha confermato 
la presenza di un’otturazione 
canalare eseguita lege-artis 
(Fig.22); l’osservazione di un canale 
laterale nel terzo apicale del canale 
palatino testimonia l’esecuzione di 
una detersione tridimensionale, 
pur in presenza di una sagomatura 
minimamente invasiva. Nella 
stessa seduta è stato completato 
il restauro adesivo in composito 
con un sistema bulk (Fig.23) per le 
porzioni profonde e un composito 
nano-ceramico sferoidale per la 
porzione occlusale (Fig.24). 

Nella terza seduta, dopo montaggio della diga di gomma, è stata 
preparata la cavità per un restauro indiretto a copertura cuspidale 
completa, utilizzando frese tronco-coniche ad angoli arrotondati 
per la riduzione cuspidale (Fig.25), la preparazione del box occlusale 
(Fig.26) e della spalla circonferenziale (Fig.27).

Frese a diametro minore sono state utilizzate per la definizione dei 
box interprossimali (Fig.28). 

Fig. 27

Fig. 28
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Per saperne di più visita il sito www.simitdental.it o contatta Simit Next al numero 0376.267811

TruNatomy™

•	Più	spazio	per	lo	sbrigliamento	e	l’estrazione	dei	detriti		
•	Rispetto	dell’anatomia	naturale	
•	Mantenimento	dell’integrità	degli	elementi	dentali,	favorendo	
un’adeguata	irrigazione,	disinfezione	ed	otturazione.

Per un’esperienza davvero fluida, controllata ed efficiente.

Ridefinisce	il	trattamento	
del canale radicolare 

TruNatomy™	Prime	Absorbent	Points	

TruNatomy™	Conform	Fit	Gutta-Percha Points

TruNatomy™	Irrigation	Needle

TruNatomy™	Glider

TruNatomy™ Prime

TruNatomy™	Orifice	Modifier

Una radiografia postoperatoria ha confermato l’assenza di residui di 
cemento e la correttezza del trattamento eseguito (Fig.36).

La preservazione di sostanza dentale sana in 3 zone critiche 
anatomiche dell’elemento naturale è in grado di diminuire il rischio 
di frattura, patologia catastrofica ed irreversibile, quando coinvolge 
verticalmente la radice. 

Una sagomatura minimamente invasiva del terzo apicale, l’utilizzo di 
strumenti a sezione ridotta per il preflaring ed un restauro adesivo 
a ricoprimento cuspidale, sono i fattori chiave in grado di prevenire 
le fratture rispettivamente a partenza apicale, dell’area cervicale e 
coronale, assicurando l’integrità strutturale nel tempo (Fig.36).

CONCLUSIONI

Il successo degli elementi trattati endodonticamente dipende dalla 
combinazione di fattori diagnostici ed operativi ed è fortemente 
condizionato dalla preservazione di sostanza dentale sana in tutte 
le fasi endodontiche e restaurative. In questo caso clinico l’utilizzo di 
sistemi ingrandenti (microscopio operatorio Leica M520, (Fig.6), frese 
a gambo lungo (Fig.2, Fig.4), punte ad ultrasuoni dedicate in acciaio a 
microlame (Fig.5), strumenti rotanti di ultima generazione dal design 
e dalla lega rivoluzionari (Fig.10, Fig.11, Fig.12, Fig.13), appositamente 
prodotti per una sagomatura minimamente invasiva, aghi endodontici 
flessibili con doppia apertura in prossimità di una punta chiusa, 
arrotondata (Fig.8), sistemi subsonici per l’attivazione delle soluzioni 
irriganti (Fig.16), nuovi coni di guttaperca “conform fit” in grado di 
semplificare e velocizzare la compattazione verticale a caldo (Fig.17), 
sono gli strumenti ed i materiali indispensabili per portare a termine 
un trattamento endodontico di successo in modo rapido, sicuro e 
predicibile. 

Una diagnosi corretta, il rispetto dei protocolli operativi, la cura dei 
dettagli, specialmente nelle fasi di isolamento del campo operatorio 
con la diga di gomma, di preparazione cavitaria e cementazione 
dell’intarsio ed il “fattore operatore” sono i “momenti-chiave” in grado 
di innalzare le percentuali di successo a lungo termine.

L’area del gradino cervicale è stata rifinita con striscette abrasive 
metalliche a nido d’ape (Fig.30), prima dell’impronta definitiva.

Nella quarta seduta, forma e precisione marginale del manufatto 
protesico sono state attentamente valutate sul modello in gesso 
(Fig.31). 

Dopo montaggio della diga di gomma, l’overlay in composito è stato 
provato in bocca e le aree di contatto sono state controllate per 
verificare la forza al passaggio del filo interdentale. 

Fig. 30

Fig. 32

Fig. 34

Fig. 36

Fig. 29/A

Fig. 31

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 29/B

Identiche frese a grana 40 micron sono state utilizzate per la rifinitura 
cavitaria (Fig.29A, Fig.29B). 

La cavità è stata mordenzata con acido ortofosforico al 37% (Fig.32), il 
protocollo adesivo è stato applicato in modo rigoroso sulla superficie 
dentale e sulla superficie interna dell’intarsio (Fig.33). 

Il materiale composito è stato uniformemente disteso in cavità, 
l’overlay in composito è stato posizionato e mantenuto in pressione 
con una spatola-plugger (Fig.34), il materiale in eccesso è stato 
minuziosamente rimosso utilizzando una sonda di piccole 
dimensioni, con particolare attenzione e cura, specialmente negli 
spazi interprossimali. 

Dopo fotopolimerizzazione, rifinitura, lucidatura (Fig.35) e rimozione 
della diga di gomma, è stato eseguito il controllo occlusale. 
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I WAVEONE® GOLD, REALIZZATI CON 
UNA LEGA NITI MARTENSITICA, SONO 
ESTREMAMENTE FLESSIBILI E CON UNA 
RIDOTTA MEMORIA DI FORMA TUTTO 
A VANTAGGIO DEL MANTENIMENTO 
DELL’ANATOMIA ENDODONTICA.

Odontoiatria 
endo-restaurativa 
semplificata e predicibile

Dott. Gabriele Conte

Laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata” 
nel 2005. Ha conseguito un 
dottorato di ricerca presso la stessa 
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endodontico e restaurativo. Socio 
Attivo AIOM (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica), Socio 
Effettivo dell’Associazione Amici di 
Brugg. Vincitore dell’AIOM Movie 
Award 2018. Autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali. Esercita la libera 
professione in Roma con particolare 
interesse ai campi dell’odontoiatria 
restaurativa estetica, dell’endodonzia 
e della protesi adesiva.

L’obiettivo principale di un odontoiatria 
moderno vincente è quello di ottenere il 
successo funzionale ed estetico a lungo 
termine per i nostri pazienti. 

Perseguire questo obiettivo con costanza 
richiede il massimo impegno da parte di tutti 
gli attori di un trattamento odontoiatrico: il 
team clinico, il paziente, la comunità scientifica 
e le aziende. 

Il clinico avrà bisogno di mettere in campo 
conoscenze, esperienza, abilità e meticolosità 
impiegando i protocolli clinici più efficaci che 
la comunità scientifica ha saputo produrre fino 
a quel momento. 

D’altra parte il paziente dovrà affidarsi con 
fiducia al team clinico investendo tempo 
e denaro nel trattamento ed impegno nel 
mantenimento igienico e funzionale del 
restauro. Le aziende al tempo stesso hanno 
il compito di produrre le strumentazioni ed i 
materiali più efficaci per i nostri trattamenti.

I progressi tecnologici e scientifici degli 
ultimi anni hanno indubbiamente apportato 
innumerevoli mutamenti nell’approccio 
clinico, ad onor del vero, non sempre 
migliorativi. 

Tuttavia certamente hanno avuto il merito di 
rendere alcuni trattamenti molto più semplici, 
rapidi e quindi economici, mantenendo o 
migliorando l’efficacia clinica degli approcci 
meno moderni in particolar modo quando 
sono improntati su un approccio minimamente 

invasivo.
In questo articolo valuteremo insieme con 
l’aiuto di alcuni contributi clinici esemplificativi 
i pregi ed i limiti della sistematica di 
strumentazione endodontica WaveOne® Gold 
e di un approccio restaurativo diretto del dente 
trattato endodonticamente.

I WaveOne® Gold (WOG) rappresentano una 
sistematica di strumentazione endodontica 
che si distingue sul mercato per praticità, 
velocità, efficacia e  sicurezza. 

Come i loro predecessori WaveOne®, i WOG 
sono strumenti da utilizzare con movimento 
reciprocante asimmetrico antiorario su motori 
endodontici che prevedano un programma 
specificamente dedicato al loro utilizzo e sono 
stati progettati per realizzare la sagomatura di 
un canale con un solo strumento.

Nell’opinione dall’autore, la reciprocazione 
asimmetrica è un movimento particolarmente 
interessante perché consente un eccellente 
mantenimento dell’anatomia endodontica 
anche con diametri e conicità importanti, unita 
ad un ridotto stress dello strumento e quindi 
un ridotto rischio di frattura. 

In parole semplici lo strumento compie un 
rotazione di alcuni gradi in senso antiorario 
(il senso di taglio delle spire) seguito da 
una contro-rotazione oraria di pochi gradi  
(necessaria a disimpegnare lo strumento 
dalle pareti del canale) per poi tornare a 
ruotare in senso antiorario ricominciando il 
ciclo di movimenti alternati ma comunque 

Autore: 
Dott. Gabriele Conte
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garantendo allo strumento un movimento netto di avanzamento 
poiché i gradi di rotazione nel senso di taglio sono sempre maggiori 
di quelli nel senso di disimpegno.

Rispetto ai loro predecessori, i WOG hanno tuttavia caratteristiche di 
design e metallurgiche che li rendono incredibilmente più performanti. 
Innanzitutto, sono realizzati con una lega NiTi martensitica Gold che 
li rende estremamente flessibili e con una ridotta memoria di forma 
rispetto al NiTi tradizionale a tutto vantaggio del mantenimento 
dell’anatomia endodontica. 

Questa caratteristica inoltre, permettendo di precurvare leggermente 
il file, seppure all’inizio può dare un impressione di fragilità, si rivela 
particolarmente utile per riuscire ad inserire il file all’interno di canali 
scomodi ad esempio per la posizione dell’elemento dentario, per 
una ridotta apertura della bocca del paziente o per un accesso 
endodontico particolarmente conservativo.

Sagomare un canale endodontico con un solo strumento con i WOG 
è quindi molto semplice. 

Lo strumento deve essere fatto progredire fino alla lunghezza di 
lavoro con piccoli movimenti di va e vieni senza movimenti di brushing 
e senza mai forzare lo strumento in direzione apicale accertandosi di 
progredire di 1 o 2 millimetri ad ogni movimento. 

Nel caso in cui si dovesse avvertire una difficoltà di avanzamento è 
invece opportuno estrarre lo strumento per pulirne le spire, irrigare il 
canale ed verificarne la percorribilità con un file manuale precurvato. 

Dovendo sagomare una canale con un solo strumento è evidente che 
la quantità di dentina rimossa dallo strumento è notevole e pertanto 
la produzione di detriti molto rapida. 

Per evitare che questo possa rendere difficoltosa la progressione 
dello strumento e la compattazione di detriti nelle anatomie laterali, 

è molto importante lavorare sempre con abbondanza di ipoclorito 
nella camera pulpare ed è pertanto molto utile lavorare su elementi 
correttamente isolati e prericostruiti.

I vantaggi di una sistematica cosi performante e rapida naturalmente 
comportano anche alcuni risvolti della medaglia. 

Sappiamo, infatti, che la sagomatura di un canale non è il fine, ma il 
mezzo di cui abbiamo bisogno per ottenere una buona detersione del 
sistema endodontico. 

La rapidità può essere certamente un pregio, tuttavia, può indurre 
il clinico a ridurre oltremodo i tempi della terapia, non dedicando 
sufficiente tempo all’irrigazione. 

Al contrario i minuti risparmiati dovrebbero essere impiegati proprio 
per prolungare i tempi di irrigazione ed attivazione degli irriganti al 
termine della sagomatura, unico momento in cui le soluzioni riescono 
effettivamente a raggiungere il terzo apicale.

Sagomare completamente 3 o 4 canali (come nel caso di un molare) 
con un unico strumento invece che con una sequenza di 3 o quattro 
strumenti, naturalmente comporta per la lega uno stress notevole. 

Inoltre, le leghe trattate termicamente sono più flessibili del NiTi 
tradizionale, tuttavia, è innegabile che tendano a perdere il filo più 
rapidamente, riducendo la capacità di taglio delle spire, rendendo più 
difficile la progressione di uno strumento che fa della sua efficienza il 
suo punto di forza e quindi aumentandone lo stress. 

Per questi motivi non usare i WOG per più di un molare rappresenta 
un validissimo consiglio di prudenza ancor prima di una semplice 
indicazione del produttore.

La scelta di usare strumenti monouso infine, per quanto possa 
sembrare dispendiosa, se si considera la sicurezza di usare strumenti 
sempre nuovi, il risparmio di tempo in fase di decontaminazione 

Guarda la registrazione

Da diversi decenni l’Endodonzia rappresenta 
una branca dell’Odontoiatria fondamentale ed affidabile. 
Tuttavia per molti anni un Endodonzia di alto livello è 
stata confinata nelle mani di pochi clinici specialisti.  
L’evoluzione delle conoscenze, delle tecniche e dei 
materiali consentono oggi invece di approcciarsi 
ad un endodonzia semplice sicura e di successo 
anche al dentista generico. Gli strumenti WaveOne® 
Gold rappresentano un perfetto esempio di questa 
evoluzione.  Strumenti in grado di aiutare il neofita con 
la loro semplicità e sicurezza così come lo specialista 
grazie alla loro efficienza e rispetto dell’anatomia 
endodontica.  Durante il webinar verranno illustrate 
le caratteristiche e le peculiarità della sistematica 
WaveOne® Gold dalla sagomatura alla detersione ed 
all’otturazione tridimensionale del sistema endodontico.

Webinar registrato
WaveOne® Gold: uso ragionato del 
movimento reciprocante
RELATORE: Dott. Gabriele Conte

Durata 1 ora

https://register.gotowebinar.com/recording/844622158754003983
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sterilizzazione e riordino dello strumentario, risulta decisamente 
conveniente.

La scelta a priori del diametro dello strumento da utilizzare per 
ogni canale, che inizialmente può sembrare difficoltosa, è in realtà 
piuttosto semplice dopo una piccola curva d’apprendimento. 

La stragrande maggioranza dei canali potrà essere correttamente 
sagomata con lo strumento Primary (25 .07). Per i canali più ampi 
(dove ad esempio un k-file 20-25 ha raggiunto comodamente la 
lunghezza di lavoro prima ancora di iniziare la sagomatura) sarà invece 
opportuno sfruttare gli strumenti Medium (35 .07) o Large (45.07). 

Il WOG Small è invece uno strumento (20 .06) che si preferisce usare 
in canali particolarmente ostici (difficoltà a raggiungere la lunghezza 
di lavoro con un k file 10), preferibilmente facendolo seguire dal 
Primary per ottenere un diametro di preparazione minimo di 25. 

Un aspetto molto interessante di questa sistematica è che, grazie 
alla conicità variabile nelle varie porzioni di strumento, la sagomatura 
consentirà un’ottima conicità apicale, garantendo però un diametro 
si sagomatura massimo coronale di 1,2 mm, evitando quindi un 
eccessiva perdita di dentina peri-cervicale a tutto vantaggio della 
prognosi a lungo termine dell’elemento.

Oggi è quindi diventato molto semplice e predicibile ottenere il 
successo endodontico. 

Non stupisce infatti, che le principali cause di fallimento, non siano 
ascrivibili a problematiche di natura endodontica quanto piuttosto 
restaurativa in seguito ad un fallimento meccanico della struttura 
dentale residua. 

Le fratture radicolari possono essere suddivise in due grosse famiglie: 

• Le fratture verticali che decorrono in senso mesio-distale (dovute 
alla deflessione cuspidale di denti che hanno perso fattori di resistenza 
importanti come le creste marginali e la dentina interassiale) 

• Le fratture che decorrono in senso vestibolo-linguale (dovute alla 
compressione dell’elemento in presenza di una perdita di dentina 
pericervicale).

Anche in ambito restaurativo, i progressi tecnologici hanno 
consentito di superare in molti casi l’equazione dente trattato 
endodonticalmente = perno moncone fuso + corona protesica. 

I perni endocanalari in fibra di vetro hanno già sostituito nella quasi 
totalità di casi le ritenzioni endocanalari in metallo fuso. 

In un’ampia percentuale di casi, inoltre, un dente trattato 
endodonticamente, che certamente richiede molto spesso un 
rafforzamento strutturale ed un ricoprimento cuspidale almeno 
parziale, può essere restaurato con successo mediante restauri 
adesivi parziali indiretti in resina composita o ceramica.

In alcuni casi, quando il dente conserva ancora buona parte della sua 
anatomia, è inoltre possibile eseguire con semplicità anche restauri 
diretti in resina composita, eventualmente anche con ricoprimento 
cuspidale previo la realizzazione di registrazioni in silicone 
dell’anatomia cuspidale prima del suo abbattimento.

L’approccio restaurativo adesivo si rivela vantaggioso da tutti i punti 
di vista. 

Garantisce, infatti, un successo estetico e funzionale a lungo 
termine paragonabile se non superiore ad un restauro protesico, 
è sicuramente più rapido ed economico e richiede un minor 
numero di appuntamenti alla poltrona venendo quindi incontro alle 
esigenze economiche e di tempo dei pazienti senza però scendere 
a compromessi sulla stabilità a lungo termine del restauro e quindi 
sulla salute dell’elemento dentario.

WaveOne® Gold
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CASO Clinico n° 1

Luca, 34 anni maschio, buona salute generale si presenta in studio 
con sintomi pulpitici a carico dell’elemento 1.6. 

L’elemento è stato trattato con 2 soli strumenti endodontici, un k-file 10 per il 
cateterismo, la rilevazione della lunghezza di lavoro e la verifica della 
percorribilità apicale ed un WOG Primary che è stato ritenuto idoneo 
alla sagomatura di tutti i canali principali e del canale mesiopalatino 
confluente nel canale mesio-vestibolare a circa 3 mm dalla lunghezza 
di lavoro. 

I canali sono stati otturati con la tecnica dell’onda continua di 
condensazione e coni in guttapercha micronizzata WaveOne® Gold 
Conform Fit™ e cemento AH Plus™. 

L’analisi delle strutture dentali residue evidenziava una buona 
conservazione della porzione distale dell’elemento ma in essenza 
della cresta marginale mesiale si è scelto di proteggere le cuspidi 
mesiali mediante un restauro diretto a ricoprimento cuspidale. 

Prima della riduzione verticale delle stesse è stata rilevata un’impronta 
vestibolare e palatale delle stesse in modo da avere un guida per la 
loro fedele riproduzione. 

Dopo la riduzione cuspidale e la rifinitura della cavità, l’elemento è 
stato trattato con un sistema adesivo smalto dentinale, le cuspidi 
sono state ricostruite mediante le chiavi in silicone precedentemente 
realizzate ed il restauro è stato finalizzato come di consueto nei casi di 
II classi con tecnica centripeta ricostruendo la parete interprossimale 
mesiale. 

Le cuspidi, la parete interprossimale e la parte occlusale sono state 
ricostruite con composito microibrido Spectra TPH A2. 

Il corpo dentinale dell’elemento è stato invece ricostruito mediante 
due sole apposizioni di composito fluido bulk SDR® flow+ A3.

L’intero trattamento ha richiesto due soli appuntamenti rispettivamente 
di 1,5h e 1 h.
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CASO CLINICO n° 2

Edoardo, 30 anni, maschio in buona salute generale, si presenta 
nel nostro studio in seguito a leggeri fastidi nel terzo quadrante. 

L’esame radiografico rivela purtroppo una grave compromissione 
dell’elemento 3.7 in seguito ad una estesa lesione cariosa distale 
dovuta alla presenza dell’elemento 3.8 in mesioversione.

Nel primo appuntamento di 2 h, dopo la rimozione chirurgica 
dell’elemento 3.8, e la rimozione della lesione cariosa a carico del 
3.7 la cavità si presenta particolarmente estesa a livello dei tessuti 
parodontali ed un corretto isolamento con diga di gomma è risultato 
impossibile. 

La parete distale è stata quindi restaurata con un nuovo materiale da 
restauro autoadesivo Surefil one™ in grado di ottenere buoni livelli di 
adesione anche in assenza di isolamento assoluto. 

Questo ha consentito di eseguire il trattamento endodontico in 
maniera decisamente agevole. 

L’elemento presentava due canali principali piuttosto ampi, che sono 
stati strumentati con WOG Medium ed un canale mesio-linguale 
molto più stretto e confluente con il mesiovestibolare che si è scelto 
di sagomare con un WOG Small. 

In un secondo appuntamento l’elemento è stato otturato con onda 
continua di condensazione e coni WOG Conform Fit™. 

La prognosi incerta di un elemento così compromesso e sopratutto 
le ridotte possibilità economiche del paziente hanno fatto ricadere la 
scelta restaurativa su di un restauro diretto in resina composita con 
ricoprimento delle cuspidi distali. 

L’elemento avrà sicuramente bisogno di essere tenuto sotto stretta 
osservazione, soprattutto per quanto riguarda l’integrità del sigillo 
marginale distale.



WaveOne® Gold 



16

UNA GRANDE SOLUZIONE 
PER RISOLVERE IN MODO 
SEMPLICE E PREDICIBILE 
ANCHE LE CAVITÀ PIÙ ESTESE 
E COMPLESSE

Le nuove matrici 
circonferenziali 
Palodent® 360

L’avvento sul mercato di questa nuova tipologia di matrici ad anello ha sicuramente definito un 
punto di svolta capace di andare a colmare un “segmento della clinica” ancora affidato per lo più 
all’inventiva e alle capacità più o meno marcate del clinico offrendo ad esso un sistema capace di 
raggiungere con semplicità risultati ottimali e predicibili.

Un tempo, in situazioni cliniche particolari quali la mancanza di denti contigui o la necessità di dover 
gestire ampie perdite di sostanza dentale, poteva risultare indaginoso andare a ricostruire una o più 
creste marginali convesse e con un profilo d’emergenza fisiologico.  

Oggi grazie a questa nuova famiglia di matrici ad anello è tutto più semplice, più rapido e più 
affidabile che mai.

Le matrici circonferenziali Palodent® 360 nascono per permettere al clinico di ricostruire in modo 
corretto il dente laddove non si possano utilizzare efficacemente le matrici sezionali Palodent® V3 
ovvero:

1. Mancanza di una cuspide (Fig.1): 

La mancanza di una cuspide renderebbe ovviamente difficile se non impossibile l’utilizzo di una 
matrice sezionale Palodent® V3 e l’inserimento dell’anello separatore, questo, infatti, tenderebbe a 
piegare la matrice invaginandola e rendendo quindi impossibile un restauro con un profilo corretto. 

Dott. Matteo Papaleoni

Il Dr. Matteo Papaleoni si è laureato in 
odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università degli Studi di Firenze nel 2004. 
Ha conseguito il Master di II livello di 
endodonzia e odontoiatria restaurativa 
presso l’Università degli Studi di Siena 
nel biennio 2005-2006. Ha seguito 
numerosi corsi annuali nell’ambito 
delle varie branche odontoiatriche. 
Dal 2008 inoltre collabora nello studio 
del Dr. A. Castellucci con particolare 
attenzione all’odontoiatria estetica 
e al restauro del dente con tecniche 
minimamente invasive. Attualmente è 
relatore nell’ambito del corso annuale 
del Dr. A. Castellucci sul tema “Il restauro 
del dente trattato endodonticamente” 
e su “L’otturazione endodontica con 
sistema Thermafil”. È socio attivo della 
S.I.E. dal 2015 e ha contribuito alla 
stesura di numerosi articoli scientifici 
inerenti l’Endodonzia. è docente del 
master di II livello di Restaurativa ed 
Endodonzia dell’Università di Siena. 
Autore di capitoli di restaurativa del testo 
del Dr. A. Castellucci “Compendio di 
Endodonzia” edito da Martina, Bologna 
e coautore di numerosi capitoli nei testi 
“Micro Endodonzia Chirurgica” e in 
“Endodontics” di prossima pubblicazione, 
entrambi della casa editrice EDRA. E’ 
membro della “Commissione Culturale” 
della S.I.E. per il biennio in corso 2021-
2022. E’ Opinion Leader Dentsply Sirona. Fig.1

Autore: 
Dott. Matteo Papaleoni
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Fig.2

4.5 mm 5.5 mm 6.5 mm con 
estensione gengivale

Fig.3

2. Assenza del dente adiacente o troppo distante e disallineato o 
in prossimità di un moncone protesico (Fig.1): 

Sarà capitato a tutti di dover ricostruire ad esempio la cresta marginale 
distale di un secondo molare in assenza del dente contiguo o in 
prossimità di un moncone protesico (condizione questa incapace di 
per sé di consentire un appoggio alla matrice  e quindi la creazione 
di un profilo d’emergenza valido); anche nella situazione di un dente 
troppo distante e disallineato, come nel caso del moncone protesico, 
ci troveremo di fronte all’impossibilità di utilizzare una matrice 
sezionale Palodent® V3 in modo efficace.

In tutte queste situazioni avremo il supporto delle matrici 
circonferenziali Palodent® 360 le quali presentano alcune 
caratteristiche peculiari quali:

1. Assortimento in 3 misure ossia 4,5-5,5-6,5 mm per sopperire a tutti 
i possibili scenari che potremmo trovarci a dover gestire. 
Quelle da 6,5 mm presentano anche un’estensione a livello gengivale 
molto utile per andare a sigillare in modo ottimale anche dei box 
interprossimali particolarmente profondi.

3. Ricostruzione pre-protesica (con o senza perno) in un dente 
molto compromesso (Fig.3): 

Chiaramente qui dovremo gestire ampie perdite di struttura coronale 
che spesso coinvolgeranno buona parte del tavolato occlusale 
rendendo anche questa volta impossibile l’utilizzo delle matrici 
sezionali in modo efficace.

Webinar registrato
Restauro diretto nei settori posteriori 
dei denti vitali
RELATORE: Dott. Matteo Papaleoni

Durata 1 ora

Affrontare in modo sereno il restauro diretto nei denti 
vitali del settore posteriore é sempre più predicibile e 
alla portata anche del neofita.

L’avvento di materiali e strumenti di ultima generazione 
ha reso possibile l’agevole superamento dei problemi 
più comuni come la costruzione di un’area di contatto 
ottimale e l’eliminazione del rischio di sensibilità 
postoperatoria.

Guarda la registrazione

Guarda il Video delle
Matrici Circonferenziali 
Palodent® 360

https://register.gotowebinar.com/recording/2795735229454590726
https://youtu.be/fBIhHLTkvA0
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2. Facilità di posizionamento e perfetta adattabilità.

3. Posizionamento versatile: è, infatti, possibile spostare in diversi 
punti del dente il sistema di chiusura in modo che questo non sia mai 
di intralcio durante le procedure adesive.

4. Profilo convesso e quindi creazione di un profilo d’emergenza 
fisiologico.

Il sistema di matrici Palodent® V3 e le matrici circonferenziali 
Palodent® 360 sono interconnesse e interscambiabili nel senso che, 
in base alle esigenze cliniche del momento, si potrà tranquillamente 
integrare l’efficacia già alta della sola matrice ad anello andando ad 
esempio a posizionare un anello separatore a “ponte” proprio come 
si può fare quando lo si utilizza con le matrici sezionali Palodent® 
V3 (Fig.4). Questo non farà altro che aumentare l’efficacia dell’area di 
contatto ottenuta e la compenetrazione della matrice sul dente da 
restaurare consentendo di ottenere profili più corretti da subito e, 
quindi, riducendo di molto i tempi di rifinitura.

L’utilizzo dell’anello separatore può essere utile anche nel momento 
in cui si debba andare a sigillare in modo efficace la porzione apicale 
di un box in denti che presentino una prossimità particolarmente 
marcata, in questo caso basterà posizionare l’anello a ponte tra i due 
elementi particolarmente “ravvicinati” e lasciarlo in posizione per 
qualche minuto prima di andare ad inserire la matrice ad anello (Fig.5): 
sfrutteremo in questo modo l’effetto “ortodontico” innescato dalla 
forza che l’anello eserciterà sui due denti interessati.

Il risultato sarà un leggero allontanamento temporaneo dei due elementi 
con successiva estrema facilità di inserimento della matrice 
circonferenziale Palodent® 360.

Lo stesso risultato potrà essere ottenuto inserendo preventivamente un 
cuneo di legno e forzandolo leggermente tra i due denti, lasciandolo 
in posizione alcuni istanti per poi rimuoverlo una volta inserita la 
matrice (Fig.6).

Ovviamente sarà buona norma regolare indicativamente l’ampiezza 
della matrice andando ad agire sull’inserto dedicato girandolo sino 
all’ottenimento del diametro ideale per il dente da trattare.

CONCLUSIONI

Riassumendo, il grosso plus di questo sistema di matrici ad anello è 
quello di presentare una superficie convessa capace di conferire un 
corretto profilo d’emergenza alle creste marginali e quindi un’efficace 
area di contatto, di essere poco ingombranti in quanto non presentano 
retainer e di permettere una combinazione con i componenti del 
sistema Palodent® V3.

Fig.4

Fig.6

Fig.5





20

L’UTILIZZO DI PRODOTTI DI ULTIMA 
GENERAZIONE PERMETTE AL CLINICO DI 
VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI RIEMPIMENTO 
DELLA CAVITÀ AVENDO LA CERTEZZA DI AVERE 
UN SICURO SIGILLO CORONALE ED UN RESTAURO 
POST-ENDODONTICO STABILE NEL TEMPO.

Nuovi materiali nella 
ricostruzione del dente 
trattato endodonticamente

Dott. Manuele Mancini

Laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. Dottore di Ricerca 
in Materiali Dentali. Da oltre un 
decennio partecipa all’attività di 
ricerca dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” sui materiali 
dentali utilizzati in conservativa 
ed endodonzia. Socio ATTIVO SIE 
(Società Italiana di Endodonzia), 
Socio ATTIVO SIDOC (Società Italiana 
di Odontoiatria Conservatrice), Socio 
ATTIVO AIOM (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Microscopica). Membro 
della Commissione Culturale della 
SIE. Certified-Trainer Dentsply-Sirona.  
Autore di oltre 50 titoli scientifici, 
clinici e di ricerca, pubblicati su 
riviste nazionali ed internazionali. 
Peer Reviewer di riviste scientifiche 
internazionali. Relatore sui temi della 
Conservativa e dell’Endodonzia in 
congressi nazionali ed internazionali. 
Svolge la sua attività libero 
professionale in Roma.

Il restauro del dente trattato endodonticamente 
è uno dei passaggi fondamentali nel successo 
della terapia endodontica. 

É, infatti, dimostrato da molti ricercatori e 
clinici che ottenere un sigillo coronale e 
ricreare la corretta funzione masticatoria 
aumenta il successo clinico di un dente e la 
sua permanenza all’interno della bocca del 
paziente. 

Non dimentichiamo che il successo 
endodontico è dato in maggior parte proprio 
dal restauro eseguito. Infatti, in un lavoro di Ray 
& Trope (IEJ, 1995), gli autori hanno dimostrato 
che si ottiene un successo endodontico 
maggiore solo se viene eseguito un buon 
sigillo coronale.

Un dente trattato endodonticamente acquista 
determinate caratteristiche chimico-fisiche 
che lo rendono un substrato unico, ben 
diverso rispetto ad un elemento vitale. 

Infatti, il trattamento endodontico modifica le 
caratteristiche chimiche e fisiche della dentina 
sia a livello coronale che radicolare. 

L’aspetto più importante è la denaturazione 
delle fibre collagene dopo il trattamento 
endodontico. 

Questa denaturazione ha una grande influenza 
nelle proprietà adesive, poiché ancora oggi gli 
adesivi hanno bisogno delle fibre collagene 
per poter esercitare la loro migliore funzione. 

Inoltre, esistono altri lavori in letteratura che 

dimostrano come l’assenza delle cellule 
responsabili della produzione di nuovo 
collagene è tra le motivazioni per le quali un 
dente trattato endodonticamente assume 
caratteristiche chemo-meccaniche diverse 
rispetto ad un dente vitale. 

Non dobbiamo dimenticare che un dente 
trattato endodonticamente subisce anche 
importanti variazioni meccaniche, a causa 
della perdita di struttura dentale sana 
(per la lesione cariosa e per il trattamento 
endodontico) aumentando notevolmente il 
rischio di frattura. 

E’, infatti, importante preservare le creste 
marginali poiché sono una struttura in grado 
di resistere allo stress generato dalle forze 
occlusali. 

Altre strutture anatomiche, come la presenza 
del tetto della camera pulpare, sono allo 
stesso tempo importanti per evitare le fratture 
anche sui denti sani.

Tutte queste condizioni richiedono un diverso 
approccio al restauro, soprattutto se sarà di 
tipo adesivo. 

Lo scopo del restauro post-endodontico sarà 
quello di ripristinare funzione ed estetica, 
garantendo contemporaneamente la 
resistenza alla frattura ed il sigillo coronale. 

Quest’ultimo è stato dimostrato essere 
fondamentale nel successo del trattamento 
endodontico. 

Autore: 
Dott. Manuele Mancini
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Guarda la registrazione

Gli obiettivi del webinar saranno quelli di illustrare il 
restauro del dente trattato endodonticamente con 
l’utilizzo di materiali di ultima generazione.

Al clinico verrà illustrato l’utilizzo semplificato, 
predicibile, ripetibile di materiali di ultima generazione 
nel restauro del dente trattato endodonticamente. 

Ottenere un ottimo restauro post-endodontico 
permette infatti il sigillo coronale ed il ripristino della 
funzione dell’elemento trattato endodonticamente.

Andrebbe, infatti, eseguito il prima possibile dopo la terapia, 
possibilmente il giorno stesso, per prevenire microinfiltrazioni coronali. 

Se infatti il restauro definitivo coronale viene posticipato, c’è il rischio 
di un fallimento di tutto il trattamento.

La scelta del restauro post-endodontico varia in base alla quantità ed 
alla qualità di tessuto sano residuo. 

Il posizionamento di un perno in fibra, di un restauro diretto o di una 
ricopertura occlusale seguono infatti protocolli ben precisi. 

I recenti cambiamenti in termini di materiali e tecniche di 
cementazione, hanno reso ancora più importante il risparmio di 
tessuto sano e l’utilizzo di tecniche adesive. 

Risparmiare tessuto sano utilizzando strumenti endodontici meno 
aggressivi e restauri coronali meno “demolitivi” nei confronti dei 
tessuti residui, ha dimostrato che esiste una relazione diretta tra il 
dente residuo e la resistenza alla frattura. 

In un recente studio i ricercatori hanno dimostrato che maggiore 
struttura coronale e radicolare viene preservata, maggiore sarà 
la longevità dell’elemento. Inoltre, la prognosi del dente trattato 
endodonticamente non dipende solo dalla qualità della terapia 
endodontica, bensì dalla quantità di tessuto dentale residuo e dal tipo 
di restauro eseguito. 

Tutte queste conclusioni scientifiche confermano che eseguire 
trattamenti mini-invasivi, dall’apertura della camera pulpare alla 
preparazione coronale, aumentano la permanenza dell’elemento 
all’interno della bocca del paziente.

Preservare la struttura del dente a livello coronale permette di 

mantenere tanto tessuto pericervicale che è in grado di creare un 
effetto “ferula”, che è considerato cruciale per le caratteristiche 
biochimiche dell’elemento trattato endodonticamente.
Eseguire restauri con tecniche adesive è stato dimostrato essere 
vantaggioso anche perché questi materiali sono in grado di rinforzare 
i tessuti residui, ed ultimamente sono sempre più da preferire rispetto 
ai materiali tradizionali in metallo ceramica. 

Di conseguenza, il miglior approccio per il restauro dei denti trattati 
endodonticamente sembra essere quello di ridurre al minimo il 
sacrificio di tessuto sano, soprattutto a livello cervicale, in modo 
da mantenere un sufficiente effetto ferula, ricostruire il “core” 
dell’elemento utilizzando perni endocanalari e materiali che abbiamo 
un’elasticità simile a quella del dente naturale.

Nei casi in cui il perno endocanalare non sia necessario, abbiamo la 
possibilità di sfruttare i materiali “bulk”.  

Nel caso specifico delle cavità endodontiche, i materiali compositi 
utilizzati con tecniche adesive vengono sottoposti ad un elevato 
stress da contrazione poiché le cavità endodontiche altro non sono 
che cavità di Classe I molto profonde, quindi con un fattore cavitario 
(fattore C) particolarmente sfavorevole. 

Molteplici studi clinici hanno dimostrato che in questo tipo di restauri 
la scelta del materiale è cruciale per ridurre il rischio di formazione di 
gap tra le pareti dentali ed il composito stesso. 

Uno dei compositi bulk lanciati sul mercato negli ultimi anni è il 
composito “SDR® flow+” (Dentsply Sirona) con tecnologia SDR, che può 
essere utilizzato nelle cavità con elevato fattore C, permettendo un 
sigillo coronale perfetto anche nelle ricostruzioni post-endodontiche. 

Webinar registrato
Tecniche semplificate nel restauro 
post-endodontico
RELATORE: Dott. Manuele Mancini

Durata 1 ora

Ascolta il messaggio audio 
del Dott. Manuele Mancini

https://www.simitdentalstore.it/download/audio/audio-testimonianza-mancini.mp3
https://simitdental.us6.list-manage.com/track/click?u=f433b1fc5407cdb053095670b&id=89187845fa&e=cd83fbf443


22

La tecnica di utilizzo di un materiale come l’SDR® flow+, nei restauri 
post-endodontici, prevede i tradizionali passaggi di:

• diagnosi e trattamento endodontico (Fig. 1 e Radiografia pre-endodontica)

In base al tipo di restauro coronale previsto, si potrà terminare o meno 
il restauro con SDR® flow+: se, infatti, è programmato un restauro di 
tipo indiretto a copertura completa, si potrà terminare la ricostruzione 
del moncone direttamente con il materiale bulk SDR® flow+. 

Se, invece, è previsto un restauro di tipo diretto, sarà necessario 
ricoprire l’SDR® flow+ con un composito riempito con il quale si dovrà 
eseguire il disegno dell’anatomia occlusale (Fig. 6e Radiografia post-
operatoria).

(Fig. 1)

(Fig. 6)

(Fig. 1)

(Fig. 2) (Fig. 3)

(Fig. 5)(Fig. 4

(Radiografia pre-operatoria)

(Radiografia post-operatoria)

• Detersione della cavità dai residui di cemento endodontico e guttaperca 
(sarebbe indicato utilizzare cementi senza eugenolo nel caso in cui il restauro 
post-endodontico venga eseguito immediatamente dopo il trattamento 
endodontico)  (Fig. 2)
• Mordenzatura acida del substrato dentale (smalto e dentina) (Fig. 3)

• Applicazione di sistema adesivo (Fig. 4)
• Fotopolimerizzazione

Dopo i vari step adesivi, è possibile utilizzare il composito fluido SDR® 
flow+, iniziando dagli imbocchi dei canali radicolari con incrementi 
fino a 4mm di spessore (Fig. 5).

Questa scelta è dettata dalle proprietà fisiche del materiale, che non 
sarebbe in grado di resistere al quotidiano traumatismo occlusale.

Per concludere, il restauro del dente trattato endodonticamente è 
ancora oggi una delle fasi determinanti nel successo clinico al tempo 
zero e nei controlli a distanza. 

La scelta dei materiali, delle tecniche cliniche e del restauro finale 
andrebbe sempre fatta prima dell’inizio del trattamento stesso: solo 
in questo modo riusciremo ad eseguirla con rapidità, predicibilità e 
successo.

I materiali oggi disponibili, soprattutto i materiali bulk come l’SDR® 
flow+, permettono a noi clinici di ridurre il numero dei passaggi 
terapeutici senza perdere nulla in termini di sigillo e adattamento 
all’anatomia presente. 

Eseguire un trattamento endodontico ed il restauro coronale in una 
singola seduta è ancora altamente consigliato, ed oggi siamo in grado 
di poter raggiungere questo risultato anche grazie alla tecnologia 
delle aziende che ci supportano.

E’ necessario ricordare che 4 mm rappresenta lo spessore massimo 
consigliato per ciascun incremento: se possibile, è sempre bene 
utilizzare uno spessore ridotto per permettere un maggior grado di 
conversione del materiale ed un minore stress da contrazione. 
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Composito bulk fill fluido
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L’UNICITÀ DI SUREFIL ONE™ RISIEDE 
NELLA MOLECOLA ADESIVA BREVETTATA 
DEL SISTEMA POLIACIDO MODIFICATO 
(MOPOS) E NELLE SUE CAPACITÀ DI 
POLIMERIZZAZIONE DUALE.

L’alternativa clinica ottimale 
all’amalgama e al composito in 
situazioni cliniche compromesse

Dott. Alan Atlas

Il Dr. Atlas si è laureato presso la Scuola 
di Medicina Dentale dell’Università 
della Pennsylvania e attualmente vi 
presta servizio come professore clinico 
nel Dipartimento di Endodonzia e nel 
Dipartimento di Scienze Preventive e 
Restaurative. È direttore della Clinica di 
Microscopia e Tecnologia Endodontica- 
Restaurativa insegnando agli studenti 
l’odontoiatria restaurativa di precisione 
utilizzando il microscopio dentale 
e le tecnologie digitali. Il Dr. Atlas è 
attivamente coinvolto nello sviluppo 
e nell’integrazione di studi di ricerca 
per materiali dentali, ceramiche e 
impianti dentali. Le sue presentazioni 
si estendono in tutto il mondo tra cui 
Cina, Africa, Australia, Arabia Saudita, 
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Atlas mantiene uno studio privato a 
tempo pieno dedicato all’odontoiatria 
estetica e restaurativa completa 
a Philadelphia, in Pennsylvania. Il 
Dr. Atlas è membro dell’American 
Dental Association, dell’Academy of 
General Dentistry, dell’Academy of 
Osseointegration, dell’Omicron Kappa 
Upsilon National Dental Honor Society 
e dell’International Association for 
Dental Research. 

La ricerca di un'alternativa all'amalgama per 
restauri posteriori di successo a lungo termine 
è da tempo una sfida per la professione 
dentale. 

Studi comparativi hanno dimostrato che 
l'amalgama supera abitualmente i restauri 
adesivi in composito in termini di longevità.

Tuttavia, nonostante i risultati degli studi 
clinici, il composito rimane un materiale molto 
richiesto dai pazienti per ragioni estetiche, 
oltre che per le preoccupazioni ambientali 
e sanitarie relative al rilascio di mercurio dai 
materiali in amalgama. 

Per il clinico con un approccio conservativo 
al trattamento restaurativo, il posizionamento 
dell'amalgama rappresenta un concetto di 
preparazione obsoleto, basato sui principi 
di GV Black di rimozione eccessiva della 
struttura del dente per favorirne ritenzione e 
prevenzione. 

L'American Dental Association afferma che 
l'amalgama come restauro dentale è innocuo 
in base alle prove scientifiche, le quali 
suggeriscono che solo minuscole quantità 
di mercurio fuoriescono da questi restauri. 

Tuttavia, per le ragioni indicate sopra, è vietata 
in diversi paesi ed è in netto declino in altri, 
con un'eventuale eliminazione in risposta alla 
Convenzione di Minamata del 2013.

Il motivo principale per cui i compositi adesivi 
falliscono rispetto all'amalgama è la carie 
secondaria o ricorrente che si sviluppa alla 
giunzione del materiale e del substrato 
dentale. 

L'amalgama tende a corrodersi nel tempo, 
cosa che si ritiene aiuti a sigillare i margini e a 
prevenire le carie secondarie. 

Al contrario, le resine composite, quando 
vengono fotopolimerizzate, si restringono in 
misura variabile, causando vuoti nell'interfaccia 
e favorendo la colonizzazione batterica, la 
quale crea un'ulteriore demineralizzazione 
dello smalto e della dentina e lo sviluppo di 
carie ricorrenti.

Altre ricerche hanno dimostrato che il livello di 
esperienza dell'operatore e il grado di difficoltà 
della procedura possono influenzare i risultati 
a lungo termine dei restauri.

L'amalgama non richiede ulteriori passaggi 
dopo la preparazione della struttura del 
dente, mentre il composito applicato 
adesivamente richiede diversi passaggi dopo 
la preparazione, rendendo la procedura 
più sensibile alla tecnica dell’operatore e 
aumentando la probabilità di errori. Inoltre, 
esistono altre controindicazioni nella 
pianificazione del trattamento con compositi 
adesivi, generalmente considerate come 
“situazioni cliniche compromesse”. 

Tra queste, elenchiamo: i restauri subgengivali, 
che creano difficoltà di isolamento da 
contaminazione; i margini in cemento o la 
dentina sclerotica iper-mineralizzata, che 
mancano di un'adeguata capacità di adesione; 
infine, i pazienti non collaborativi o con cattive 
abitudini alimentari, come il consumo di cibi e 
bevande contenenti zucchero che creano un 
alto tasso di carie.

Autore: 
Dott. Alan Atlas



Un materiale da restauro ideale sarebbe quello che richiede una 
preparazione minima oltre alla rimozione della struttura dentale 
cariosa, crea un sigillo adeguato con spazi minimi o nulli per la 
colonizzazione batterica, aderisce a tutti i substrati senza la necessità 
di materiali e passaggi aggiuntivi minimizzando il tempo e gli errori di 
posizionamento e può essere posizionato con successo in situazioni 
cliniche compromesse dove l'isolamento con la diga di gomma è 
difficile.

Negli ultimi 35 anni sono stati sviluppati diversi materiali ritenuti 
ottimali per sostituire l'amalgama e migliorare o sostituire i restauri 
adesivi in composito. 

I vetroionomeri, sviluppati da Wilson e Kent, sono stati oggetto di un 
forte supporto, in quanto autopolimerizzanti e autoadesivi, nonché 
grazie al rilascio di fluoro in grado di prevenire le carie secondarie.

Due articoli pubblicati di recente (uno studio clinico randomizzato di 
due anni su diversi materiali per restauri di II classe e una metanalisi di 
tutti gli studi clinici che valutano le opzioni di trattamento per grandi 
restauri posteriori) hanno concluso che i vetroionomeri in qualsiasi 
formulazione non dovrebbero essere utilizzati come restauro 
posteriore o come sottofondo o liner di cavità per compositi in tecnica 
sandwich, a causa dei tassi di fallimento significativamente più elevati.

Poiché la frattura e le carie secondarie sono le ragioni principali 
del fallimento, si conclude che i vetroionomeri, anche in formazioni 
altamente viscose, non soddisfano i criteri di sostituzione 
dell'amalgama nei restauri posteriori.

Altri prodotti unici, introdotti di recente, hanno affermato di non essere 
solo un'alternativa all'amalgama, ma di essere anche "bio-attivi", ossia 
di consentire al materiale di creare un'interfaccia remineralizzata con il 
substrato del dente interessato dalla carie e di ridurre potenzialmente 
le carie ricorrenti. 

Uno di questi materiali, chiamato "Activa", è un cemento 
vetroionomerico modificato con resina che dichiara proprietà bioattive. 

Uno studio di controllo randomizzato di recente pubblicazione ha 
rilevato che l'uso del materiale da restauro Activa nelle cavità di 
classe II ha portato a un'alta percentuale di fallimento, non accettabile 
dopo una valutazione di un anno. 

Un altro prodotto commerciale che rivendica la bioattività, chiamato 
"Giomer", è un composito resinoso che integra anche la tecnologia 
dei vetroionomeri. 

Uno studio di controllo randomizzato su restauri di II classe in Giomer 

ha mostrato una frequenza di restauri falliti significativamente più alta 
rispetto ai restauri in composito del gruppo di controllo. 

I prodotti in vetroionomero modificati con resina, come Fuji II LC, si 
basano esclusivamente sulla polimerizzazione della luce per la 
conversione completa in un materiale da restauro indurito. 

Per i compositi resinosi tradizionali, l'utilizzo di un sistema adesivo crea 
una forza di adesione per resistere alla contrazione da polimerizzazione 
e agli stress da contrazione che altrimenti porterebbero il materiale a 
staccarsi dal substrato. 

Sfortunatamente, le alternative autoadesive all’amalgama descritte 
sopra non possiedono una forza di adesione abbastanza forte da 
limitare gli stress da contrazione da polimerizzazione e lo scarso 
adattamento o i vuoti che ne conseguono.

Un nuovo materiale recentemente lanciato sul mercato chiamato 
"Surefil one™" è commercializzato come un composito bulk-fill 
ibrido autoadesivo a polimerizzazione duale, con un'alta resistenza 
meccanica unita ad una buona adesione al tessuto duro dentale per 
restauri posteriori portanti.

Guarda 
il video

Nessuno pensava che fosse possibile realizzare un bulk fill fluido, 

finché non abbiamo inventato SDR® flow+. Oggi rivoluzioniamo 

di nuovo i materiali di conservativa grazie a Surefil one™, che 

trasforma il modo in cui i dentisti gestiscono le situazioni cliniche più 

complesse: dall’isolamento della cavità alla scarsa collaborazione 

del paziente.

Surefil one™

Composito ibrido autoadesivo

• Autoadesivo: le fasi di mordenzatura e adesione non sono necessarie.

• Profondità di polimerizzazione illimitata: neanche la stratificazione

del composito è necessaria. Ciò lo rende più veloce di un restauro in 

composito tradizionale, specialmente nelle situazioni compromesse.

Surefil one™. L’innovazione dove ne hai più bisogno.

Per maggiori informazioni, visita www.dentsplysirona.com

https://www.youtube.com/watch?v=kev0lYSm6ZI
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Fig. 1: Preparazione iniziale con fresa diamantata a spalla modificata 835 KR
Fig. 2: Rimozione della carie
Fig. 3: Valutazione della rimozione della carie con escavatore
Fig. 4: Preparazione finale dello smalto midwest 247 grana fine a forma di proiettile
Fig. 5: Fine della preparazione
Fig. 6: Disinfezione della cavità 2% Clorexidina

Recentemente il Journal of Adhesive Dentistry ha pubblicato un intero 
numero in cui si valutano le sue prestazioni adesive, dal legame di 
taglio alla forza di adesione micro-tensile con diversi valori di fattore 
C, il comportamento a fatica sia per le prestazioni bulk che adesive, la  
velocità di usura, la formazione di vuoti e la suscettibilità alla frattura. 

I molteplici studi in vitro peer-reviewed pubblicati nel numero 
speciale della rivista presentano il nuovo materiale con un prodigioso 
potenziale. In sintesi, il materiale da restauro Surefil one™ supera le 
alternative autoadesive di amalgama come Activa, Equia-Forte, un 
vetroionomero altamente viscoso, in tutte le categorie testate. 

Surefil one™ supera anche Fuji II LC nella maggior parte delle 
categorie testate, ma va considerato che Fuji II LC è un vetroionomero 
modificato con resina utilizzato più frequentemente come liner e non 
è abbastanza forte da essere utilizzato da solo nei restauri posteriori 
portanti. 

Uno degli studi ha confermato che i restauri in Surefil one™ hanno la 
stessa durata di una resina composita tradizionale.

Le simulazioni di masticazione dopo 500.000 cicli non hanno 
dimostrato alcuna evidenza di fratture o danni, mentre i vetroionomeri 
testati in questa simulazione di masticazione hanno parzialmente 
mostrato fratture dopo meno di 100.000 cicli di masticazione.

L'unicità di Surefil one™ risiede nella molecola adesiva brevettata 
del sistema poliacido modificato (MOPOS) e nelle sue capacità 
di polimerizzazione duale, che permettono un'adeguata 
polimerizzazione di restauri di grandi dimensioni sia “al buio” che con 
apposita lampada. 

Queste qualità, mai viste in altri materiali, consentono la piena 
conversione e polimerizzazione, ottimizzando la modalità duale 
nei restauri più profondi, dove la polimerizzazione della luce è 
compromessa. 

Inoltre, la modalità di polimerizzazione duale permette al materiale 
di polimerizzare in modo ottimale da solo prima che venga avviata la 
polimerizzazione della luce per migliorare le proprietà meccaniche 
e fisiche. 

La capacità di autopolimerizzazione durante il posizionamento iniziale 
rallenta la velocità di polimerizzazione nelle aree ad alto fattore C, 
consentendo così un migliore adattamento.

Per comprendere meglio le prestazioni cliniche di Surefil one™, viene 
mostrato un caso studio, così da fornire linee guida procedurali e 
suggerimenti per assicurare risultati ottimali. 

Come per qualsiasi restauro in composito, la preparazione ideale è 
di natura conservativa e rimuove solo la struttura malata del dente, 
preservando quanto più possibile il substrato di dentina e smalto.

I restauri in composito ottengono le migliori prestazioni con angoli di 
linea interni lisci e arrotondati e portano a una riduzione dello stress 
lungo l'interfaccia adesiva tra il dente e il restauro in composito . 

Inoltre, la preparazione dello smalto, quando viene rifinita con frese 
da rifinitura o diamantate superfini, favorisce il posizionamento dei 
restauri con le discrepanze marginali più piccole. 

Ciò si ottiene al meglio con frese diamantate a spalla modificata e a 
bordo piuma con grane fini e superfini utilizzate su smalto e dentina 
piuttosto che su carburi. 

I sottosquadri, gli angoli acuti delle linee e i margini dello smalto più 
bruschi portano a vuoti, a scarso adattamento del materiale, perdite 
marginali e deterioramento accelerato.

Il paziente del nostro caso studio si è presentato con un restauro 
difettoso a causa di carie a livello distale, occlusale e buccale. 

Dopo il posizionamento della diga di gomma per prevenire la 
potenziale contaminazione del campo operatorio (Fig. 1), è iniziata la 
preparazione iniziale della forma del contorno utilizzando una fresa 
diamantata a spalla modificata 836 KR medium grit (Fig. 2).

Fig.1 Fig.2

Questa fresa diamantata crea una forma di cavità conservativa e 
arrotondata ad angolo interno sulla dentina assiale e sui piani pulpari. 

L'escavazione della carie viene controllata con uno strumento 
escavatore affilato, assicurandosi che tutta la dentina infetta da carie 
venga rimossa e che rimanga la dentina non affetta da carie per 
conservare la struttura del dente (Fig. 3). 

La preparazione del margine della cavità dello smalto è stata rifinita 
con il diamante 247 fine a forma di proiettile e lo smalto interprossimale 
è stato rifinito con il diamante 888 extra-fine, così da creare superfici 
di smalto lisce e aprismatiche per il posizionamento ottimale del 
restauro (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

La preparazione finale mostra linee di finitura corrette, pronte al 
meglio per l’adattamento del materiale da restauro autoadesivo 
Surefil one™ (Fig. 5).

La preparazione della cavità viene disinfettata con clorexidina al 2% e 
asciugata correttamente (Fig. 6).
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Fig. 7: Punta della capsula nella base della preparazione
Fig. 8: Estrusione di Surefil one™
Fig. 9: Estrusione del materiale completata
Fig. 10: Condensazione e compattazione di Surefil one™ sui margini
Fig. 11: Condensazione e compattazione di Surefil one™ sui margini 2

Fig. 12: Valutazione finale del margine distale
Fig. 13: Fotopolimerizzazione con la Lampada fotopolimerizzante SmartLite® Pro modulare a led
Fig. 14: Regolazione iniziale e lucidatura con fresa diamantata fine 8379
Fig. 15: Regolazione finale con fresa diamantata fine

Prima di iniziare l'erogazione del Surefil one™ nella preparazione, è 
necessario osservare alcuni prerequisiti per ottenere tempi di lavoro 
ottimali.

Il clinico dovrebbe ridurre qualsiasi fonte di luce proveniente da lenti 
o microscopi e utilizzare i necessari filtri arancioni per evitare una 
fotopolimerizzazione prematura. 

Inoltre, va ridotta la luce ambientale nella stanza così come la 
temperatura, se possibile. Un consiglio chiave è quello di conservare 
le capsule in frigorifero. 

Ciò estende il tempo di lavoro e permette all'operatore di lavorare più 
comodamente ed efficacemente. 

Una volta attivata la capsula, il tempo di lavoro per erogare e 
condensare il materiale nella cavità è di 90 secondi e l'intera 
procedura richiede al clinico non più di sette minuti dall'inizio alla fine 
se si tratta di un restauro profondo (~6 mm) di classe II.

Premendo manualmente il pulsante superiore della capsula verso il 
basso su una superficie dura, la capsula viene attivata e va posta in un 
miscelatore apposito per 10 secondi. 

Va poi rimossa e posta nell’estrusore: si consiglia di premerlo 2-3 volte 
mentre si porta l’applicatore al dente.

La punta della capsula deve essere posta sul fondo della preparazione 
della cavità e l’impugnatura compressa più volte per avere tanto 
materiale quanto basta per riempire la preparazione (Fig. 7-9). 

Usare il beccuccio per spostare il materiale dove è necessario e, una 
volta completato, passare la punta sul margine della cavità invece di 
tirarla verso l’alto, poiché altrimenti si rischia di spostare il materiale 
del restauro.

Le fasi successive, ossia la condensazione delicata e la rimozione 
del materiale in eccesso dai margini, vanno eseguite rapidamente 
usando il lato di uno strumento a condensatore arrotondato (Fig. 10).

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 12

Altri suggerimenti importante per ottenere risultati ottimali sono di 
lavorare dal centro verso i margini, di non applicare troppa pressione 
con il condensatore e di terminare immediatamente la lavorazione 
quando il materiale diventa granuloso (Fig. 12). 

Mentre si rimuovono gli eccessi, il materiale che si attacca allo 
strumento deve essere ripulito per evitare che venga tolto troppo 
materiale dal restauro. 

Seguire le cuspidi e non preoccuparsi di sagomare l’anatomia 
secondaria (Fig. 11).

L’effetto granuloso sarà solo temporaneo ed eliminato durante le fasi 
di rifinitura e lucidatura. 

In totale, questa parte della procedura non dovrebbe richiedere più 
di 90 secondi. 

Il materiale effettua già una buona parte di autopolimerizzazione 
durante questo tempo, ottimizzando l'adattamento e riducendo così 
gli stress da contrazione del materiale sulla struttura del dente. 

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 15

La regolazione e la lucidatura iniziale vengono effettuate utilizzando 
una fresa diamantata 8379-fine ad una velocità inferiore sul manipolo 
elettrico Midwest® E Pro, al fine di limitare la rimozione di qualsiasi 
smalto della superficie della cavità e del materiale da restauro Surefil one™ 
(Fig. 14 e 15).

A questo punto, si può passare alla fotopolimerizzazione per un 
periodo di 20 secondi utilizzando la lampada fotopolimerizzante 
Smartlite® Pro modulare a LED (Fig. 13).
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Le immagini finali dei restauri con Surefil one™ sono ingrandite a 10X 
(Fig. 23) e 21X (Fig. 24). 

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 24

Le radiografie finali prima e dopo mostrano Surefil one™ come un 
restauro ben adattato e sigillato su tutta la preparazione (Fig. 25 e 26).

Conclusioni: 

Surefil one™ rappresenta una straordinaria alternativa all'amalgama 
e ai tradizionali compositi fotopolimerizzabili in tutte le situazioni 
cliniche compromesse e con i pazienti meno collaborativi. 

Altre opzioni di trattamento per questo materiale sono la ricostruzione 
del moncone e i restauri di classe V. 

È disponibile in una varietà di tonalità da A1 a A3,5. 

In caso di vuoti o dove sia necessario estrudere più materiale per 
riempire le cavità più grandi, il clinico può facilmente aggiungere 
altro Surefil one™ a quello esistente. 

Surefil one™ permette di preservare maggiore struttura del dente, 
di ridurre gli errori dell'operatore eliminando la mordenzatura e 
l'adesione ed è l'unico materiale autoadesivo a polimerizzazione 
duale che permette un adattamento ottimale e una completa 
polimerizzazione al buio nelle preparazioni subgengivali più profonde.

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 19 Fig. 20

La lucidatura finale viene effettuata dopo eventuali aggiustamenti 
occlusali con il sistema per rifinitura Enhance® e il sistema per 
lucidatura Enhance® Pogo. 

Due importanti suggerimenti aggiuntivi riguardano la profondità del 
restauro di II classe. 

Se la profondità del restauro è di 4 mm o meno, la matrice sezionale 
(come Palodent® V3) può essere rimossa dopo la polimerizzazione e 
la regolazione iniziale. 

Se il restauro di II classe è superiore a 4 mm e si avvicina a 6 mm o 
più, la matrice sezionale Palodent® V3 deve rimanere in posizione per 
altri 2 minuti o in totale per 6 minuti dopo l'attivazione della capsula. 

Ciò assicura una completa polimerizzazione al buio alla base del 
restauro e nessun distacco del materiale durante la rimozione della 
matrice.

La preparazione e il restauro della superficie buccale seguono gli 
stessi protocolli descritti sopra (Fig. 16-22).

Fig. 16: Rimozione della carie con fresa diamantata a spalla modificata 835 KR – Prospettiva buccale
Fig. 17: Estrusione di Surefil one™
Fig. 18: Estrusione del materiale completata
Fig. 19: Condensazione e compattazione di Surefil one™
Fig. 20: Condensazione e compattazione completata
Fig. 21: Fotopolimerizzazione con SmartLite® Pro
Fig. 22: Rifinitura con fresa diamantata fine 247
Fig. 23: Rifinitura e lucidatura (ingrandimento 10x)
Fig. 24: Rifinitura e lucidatura (ingrandimento 20x)

Fig. 25: Pre-op. bitewing #12DO/#13MO SDR/TPH & 13 DO/#14 MO/OL & #19-DO/#18 MO 
Surefil one™
Fig. 26: Post-op. bitewing #12DO/#13MO SDR/TPH & 13 DO/#14 MO/OL & #19-DO/#18 MO 
Surefil one™
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UN VANTAGGIO DELL’USO DEL MAP 
SYSTEM È IL PERFETTO CONTROLLO 
DEL MATERIALE OTTURANTE, CHE SARÀ 
DEPOSTO NELLA RETRO-CAVITÀ SENZA 
ALCUNA DISPERSIONE NELL’OSSO E NEI 
TESSUTI MOLLI CIRCOSTANTI.

Il MAP System: un vettore 
perfetto per l’MTA in 
endodonzia clinica e chirurgica

Autori: 
Dott. Arnaldo Castellucci
Dott. Matteo Papaleoni

Dott. Arnaldo Castellucci

Il Dr. Arnaldo Castellucci si è laureato 
a Firenze nel 1973 e specializzato 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 1977. Ha frequentato il reparto 
di Endodonzia del Prof. H. Schilder 
presso la Boston University e dal 1980 
esercita la professione limitatamente 
all’Endodonzia. E’ Past President 
della S.I.E. e Past President della 
I.F.E.A. della quale è stato Presidente 
nel triennio 1993-95. E’ Socio Attivo 
della A.A.E. e della E.S.E. della quale 
è stato segretario nel biennio 1982-
83. E’ stato Direttore Responsabile 
del Giornale Italiano di Endodonzia, 
organo ufficiale della S.I.E., e Direttore 
Responsabile e Direttore Scientifico 
de “L’Informatore Endodontico”. E’ 
Fondatore e Presidente del “Warm 
Gutta-Percha Study Club”, relatore 
a numerosi corsi e conferenze in 
congressi nazionali ed internazionali 
in Italia ed all’estero ed è autore 
del testo “Endodonzia”, edito dalla 
Casa Editrice Martina ora disponibile 
completamente aggiornato in lingua 
inglese.

Molti materiali sono usati per sigillare il 
sistema dei canali radicolari dalla cavità orale 
e dai tessuti periradicolari. 

Questi comprendono l’amalgama, i cementi 
a base di ossido di zinco ed eugenolo, come 
il SuperEBA (H.J. Bosworth), l’IRM (Caulk) e il 
Cavit.

ll principale svantaggio di questi materiali è la 
loro sensibilità alla presenza di umidità.

Tuttavia, è ben noto e universalmente accettato 
che l’isolamento del campo operatorio 
per il controllo dell’umidità rappresenta un 
problema significativo nell’odontoiatria clinica, 
in generale, e nell’odontoiatria restaurativa e 
nell’endodonzia in particolare. 

Per ottenere un buon sigillo del sistema dei 
canali radicolari da otturare, questi devono 
essere asciutti e deve essere evitata la 
contaminazione con il sangue.

Durante l’incappucciamento diretto della 
polpa, l’emorragia deve essere controllata. 

Quando si cerca di sigillare una perforazione 
radicolare, il campo asciutto è essenziale. 
Inoltre, in chirurgia periapicale la cavità 
retrograda deve essere assolutamente 
asciutta.

Circa 25 anni fa, Torabinejad et al.2 hanno 
sviluppato un nuovo cemento - Mineral 
Trioxide Aggregate (ProRoot MTA, Dentsply 
Tulsa Dental) (Fig. 1).

Questo cemento sembra avere tutte le 
caratteristiche di un cemento ideale che 
può creare un sigillo tra il sistema dei canali 
radicolari e la cavità orale (esposizioni 
meccaniche e di polpa cariata), così come tra 
il sistema dei canali radicolari e il parodonto 
(perforazioni iatrogene, apici aperti, apici 
riassorbiti, preparazioni di estremità radicolari).

Questo cemento si differenzia dagli 
altri materiali attualmente in uso per la 
sua biocompatibilità, le sue proprietà 
antibatteriche e di tenuta, e l’adattamento 
marginale, ma soprattutto per la sua natura 
idrofila.

I materiali utilizzati per riparare le perforazioni, 
sigillare la preparazione posteriore 
nell’endodonzia chirurgica, chiudere gli apici 
aperti o proteggere la polpa nel rivestimento 
diretto della polpa sono inevitabilmente in 
contatto con il sangue e altri fluidi tissutali. 

Fig. 1

Fig. 1: White ProRoot MTA (Dentsply-Sirona Tulsa Dental).
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Iscriviti al corso Teorico - Pratico
Il Dr Castellucci condividerà della sua esperienza in 
ambito di endodonzia chirurgica specificando che le 
nuove tecnologie introdotte negli ultimi vent’anni, come 
il Microscopio Operatorio, l’uso delle punte da ultrasuoni 
e i nuovi materiali biocompatibili, rappresentano i più 
importanti progressi che hanno contribuito a migliorare 
notevolmente la prognosi a lungo termine, portandola 
dal circa il 50% di prima ad oltre il 95% di ora. Durante il 
corso verranno illustrati precisi proto colli da seguire per 
ottenere risultati di successo in modo sicuro e predicibile.
Il Dr. Papaleoni tratterà le procedure di conservativa 
diretta e descriverà un protocollo operativo da applicare 
nei restauri del dente devitalizzato. Per il partecipante 
sarà possibile eseguire prove pratiche su modellini di 
plastica.

21-22
GEN.

Corso Teorico-Pratico di Microchirurgia 
Endodontica e Restaurativa
RELATORI: Dott. Arnaldo Castellucci e Dott. Matteo Papaleoni

Per info ed iscrizioni: education@simitdental.it

Fig. 2 Fig. 5

Fig. 3 Fig. 4

L’umidità può essere un fattore importante, a causa del suo potenziale 
effetto sulle proprietà fisiche e sulla capacità di sigillatura dei materiali 
da restauro.

Come dimostrato da Torabinejad et al.,3, l’MTA è l’unico materiale che 
non è influenzato dall’umidità o dalla contaminazione del sangue.

La presenza o l’assenza di sangue non sembra influenzare la capacità 
di sigillatura dell’MTA. 

Infatti, l’MTA si fissa solo in presenza di acqua. L’MTA è considerato 
oggi il materiale di scelta per la sigillatura diretta della polpa, la 
chiusura di apici aperti, la riparazione di perforazioni, e la sigillatura 
delle preparazioni posteriori nell’endodonzia chirurgica.

Uno svantaggio del materiale è che non è facile da maneggiare e 
quando fu introdotto per la prima volta sul mercato, non c’era un 
supporto appropriato per posizionarlo durante le diverse applicazioni. 

Il primo supporto che divenne disponibile fu il Dovgan Carrier (Quality 
Aspirators (Fig. 2).

Ma anche se gli aghi erano piegabili, il supporto non era comodo da 
usare durante la chirurgia. 

Nel 2000, un altro carrier fu proposto dal dottor Edward Lee, ma il suo 
uso era limitato alla chirurgia (Fig. 3 e 4).

Il Micro Apical Placement (MAP) System, un nuovo supporto universale 
con aghi speciali che può essere utilizzato sia in endodonzia clinica 
che chirurgica, è stato introdotto da Produits Dentaires SA (Fig. 5).

Fig. 2: Dovgan Carriers (Quality Aspirators). Fig. 3: Il carrier descritto dal Dr. Edward Lee.
Fig. 4: La quantità pre-misurata di MTA viene facilmente portata nella cavità retrograda usando 
il Carrier Lee (immagine per gentile concessione del Dr. John Stropko).
Fig. 5: Il Micro Apical Placement (MAP) System.
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Lo strumento

Il sistema consiste in un applicatore in acciaio inossidabile con 
una chiusura a baionetta (Fig. 6) per diverse cannule applicatrici 
intercambiabili (aghi). 

Gli aghi diritti e curvi (Fig. 7) sono progettati per l’endodonzia 
non chirurgica, mentre gli aghi a tre angoli (Fig. 8), sviluppati in 
collaborazione con il Dr Bernd Ilgenstein, e gli aghi a un angolo (Fig. 9) 
sono più indicati per l’endodonzia chirurgica.

Fig. 6

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 14

Fig. 8

Gli aghi chirurgici sono disponibili in due varianti, ad angolo destro e 
ad angolo sinistro, ciascuno con due diametri esterni, 0,9 mm (giallo) 
e 1,1 mm (rosso). 

Il diametro interno delle cannule è di 0,6 mm (giallo) e 0,8 mm (rosso), 
il che permette di applicare successivamente porzioni sufficienti di 
materiale da otturazione.

Il materiale di riempimento può essere prelevato da un dispenser/
pozzetto (Fig. 10).

Gli stantuffi intracannulari sono fatti di POM (poliossimetilene) (Fig. 11). 

I residui di materiale all'interno delle cannule possono essere 
facilmente rimossi con una curette di pulizia (Fig. 12).

Applicazioni chirurgiche

Per molti anni, l'estremità radicolare è stata preparata chirurgicamente 
trapanando una preparazione di classe 1 nella dentina, utilizzando un 
manipolo diritto a bassa velocità o un contrangolo "in miniatura" con 
piccole frese in metallo rotonde o a cono rovesciato (Fig. 13).

Questo approccio aveva molti svantaggi, principalmente l'incapacità 
di creare una preparazione nell'asse longitudinale del canale 
radicolare e di pulire la superficie buccale dell'estremità radicolare.

Nel tentativo di dare sufficiente ritenzione alla cavità, c'era sempre 
il rischio di una perforazione palatale o linguale, e la procedura 
diventava sempre più difficile, poiché il canale radicolare diventava 
sempre più difficile da raggiungere. 

Le frese più piccole erano sempre troppo grandi rispetto al diametro 
dei canali radicolari, e le grandi cavità erano quindi più difficili da 
sigillare. 

Per lo stesso motivo, le preparazioni posteriori spesso non riuscivano 
a includere le aree dell'istmo.

L’introduzione della preparazione ultrasonica delle estremità radicolari 
ha reso possibile ottenere quella che viene definita la preparazione 
posteriore ideale: una preparazione di Classe 1 ad almeno 3 mm 
nella dentina radicolare, con pareti parallele ad una coincidente con il 
contorno anatomico dello spazio pulpare.9,10’’’’ 

Per fare questo, sono state sviluppate speciali punte ultrasoniche che 
permettono al clinico di raggiungere ogni radice in tutte le situazioni 
cliniche (Fig. 14).

Fig. 6: L’attacco a baionetta per collegare le varie cannule.
Fig. 7: Le cannule dritte per l’endodonzia non chirurgica.
Fig. 8: Le cannule a tripo angolo per l’endodonzia chirurgica nei denti posteriori.
Fig. 9: Le cannule ad angolo singolo per l’endodonzia chirurgica nei denti anteriori.
Fig. 10: Dispenser per il materiale da otturazione.

Fig. 11: Il pistone intra-cannulare dei puntali angolati è fatto di POM.
Fig. 12: Curette di diverse dimensioni per la pulizia delle cannule 
Fig. 13: Un contrangolo “miniatura”, ancora lungo 11mm.
Fig. 14: Punte chirurgiche ProUltra (Dentsply-Sirona Maillefer).
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Fig. 15

Fig. 17a Fig. 17b

Fig. 17d

Fig. 17e

Fig. 16

Fig. 18

L'uso di punte posteriori specificamente progettate permette 
all'operatore di pulire il canale radicolare con un approccio apicale, 
lasciando pulite le pareti dentinali non solo sul lato linguale o 
palatale, ma anche sul lato buccale, che era impossibile da pulire 
con le tecniche precedenti. 

La cavità può ora essere fatta a 3 mm di profondità senza la necessità 
di fare sottosquadri, poiché non c'è bisogno di ulteriori ritenzioni.

Le punte posteriori sono della stessa dimensione, o addirittura 
più piccole, della dimensione originale del canale radicolare; in 
questo modo, la preparazione posteriore può essere facilmente e 
prevedibilmente sigillata rispetto all'anatomia originale. 

L'area dell'istmo può essere ora inclusa nella preparazione, senza 
danneggiare o indebolire la radice, pur essendo estremamente 
conservativa nella dimensione mesio-distale.

La superficie della radice non è più tagliata con uno angolo smussato 
a 45° ma piuttosto con un angolo di quasi 90° (Fig. 15 e Fig. 16). 

Questo comporta la necessità di un carrier specifico per poter 
erogare il materiale per l’otturazione posteriore con un angolo di 90° 
(Fig. 17a-e). 

Il MAP System è il supporto perfetto per questo scopo, avendo diversi 
aghi di differenti dimensioni e con diverse angolazioni.

Gli aghi mono-angolari sono più indicati per i denti anteriori, mentre 
gli aghi ad angolo triplo sono più indicati per i denti posteriori. 

Sono disponibili in due varianti, ad angolo a destra e ad angolo 
a sinistra, per un trattamento più facile delle regioni difficili da 
raggiungere (canali palatali dei premolari e molari superiori, canali 
linguali dei molari inferiori).

Fig. 17c

Il rischio di bolle d’aria può quindi essere evitato. 

Di conseguenza, l’otturazione canalare retro-radicolare sarà sempre 
ben compattata. 

Un vantaggio dell’uso del MAP System durante l’intervento chirurgico 
è il perfetto controllo del materiale otturante, che sarà deposto nella 
retro-cavità senza alcuna dispersione nell’osso e nei tessuti molli 
circostanti.

Una volta che la retro-cavità è stata preparata usando le punte a 
ultrasuoni e il sanguinamento della cripta ossea è sotto controllo, il 
clinico chiede all’assistente di mescolare l’MTA alla giusta consistenza 
e poi di maneggiare la siringa applicatrice pre-montata. 

La consistenza dell’MTA non deve essere né troppo umida né troppo 
secca. 

Se la miscela è troppo umida, sarà difficile compattare correttamente 
il materiale nella cavità. 

Lo stantuffo intracannulare all’interno dell’ago è intenzionalmente più 
lungo dell’ago stesso (Fig. 18), in modo che non solo fornisca l’MTA 
nella preparazione posteriore, ma agisca anche come otturatore e 
quindi inizi a compattare il materiale nella parte più profonda della 
cavità preparata (Fig. 19a-h). 

Fig. 19a

Fig. 19f

Fig. 19b

Fig. 19g

Fig. 19c

Fig. 19h

Fig. 19d Fig. 19e

Fig. 15: L’apice della radice è tagliato con un angolo di 90°.
Fig. 16: La punta da ultrasuoni è pronta per lavorare lungo l’asse del canale radicolare.
Fig. 17 a–e: La cannula prescelta porta il materiale per l’otturazione.

Fig. 18: Il pistone interno è intenzionalmente più lungo rispetto alla cannula.
Fig. 19 a–h: Il carrier funziona anche come plugger, iniziando a compattare il materiale da 
otturazione nelle porzioni più profonde della cavità preparata (a–e). Radiografia pre-operatoria 
(f). Radiografia post-operatoria (g). Controllo dopo due anni (h).
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Se è troppo secca, sarà difficile estrudere il materiale dall’ago e la siringa potrebbe rimanere bloccata.

In quest’ultimo caso, è essenziale evitare di spingere troppo forte. Lo stantuffo in POM non è sufficientemente rigido e rimarrà piegato vicino alla 
chiusura a baionetta, e quindi dovrà essere sostituito. 

Per questo motivo, è sempre consigliabile avere due aghi pronti all’uso. 

Come detto in precedenza, le seguenti applicazioni cliniche per gli aghi dritti con lo stantuffo in NiTi sono indicate per trasportare l’MTA in 
endodonzia non chirurgica: durante l’otturazione diretta della polpa (Fig. 20a-c e Fig. 21a-d), per il trattamento degli apici aperti (Fig. 22a-f), e 
durante la riparazione delle perforazioni (Fig. 23a-d). 

Fig. 20a

Fig. 21a

Fig. 21d

Fig. 20b

Fig. 21b

Fig. 22a

Fig. 23a Fig. 23b Fig. 23c Fig. 23d

Fig. 22b

Fig. 20c

Fig. 21c

Fig. 22c Fig. 22d Fig. 22e Fig. 22f

Fig. 20 a–c: La cannula dritta porta l’MTA su un’esposizione pulpare di un secondo premolare superiore per eseguire un incappucciamento pulpare diretto.
Fig. 21 a–d: Incappucciamento diretto della polpa con MTA e MAP System. Esposizione della polpa (a). La cannula dritta porta l’MTA sull’esposizione della polpa (b). L’MTA è stato posizionato e 
compattato (c). Controllo dopo due anni (d).
Fig. 22 a–f: Uso del MAP System per la Tecnica della Barriera Apicale in caso di apice immaturo. Radiografia pre-operatoria. L’incisivo centrale era stato precedentemente trattato con la condensazione laterale 
a freddo (a). La cannula dritta porta l’MTA per costruire la barriera apicale (b). Radiografia intra-operatoria con il carrier nel canale radicolare. Il materiale nel tessuto peri-apicale è guttaperca, che è stata estrusa 
durante il ritrattamento (c). L’MTA è stato posizionato al forame (d). Radiografia post-operatoria. L’otturazione è stata eseguita con guttaperca termoplastica (e). Controllo dopo 15 mesi (f).
Fig. 23 a–d: La cannula dritta porta l’MTA per sigillare una perforazione del pavimento del primo molare superiore.

Conclusioni

Il MAP System è raccomandato come carrier universale dell’MTA sia in endodonzia chirurgica che in endodonzia clinica. Gli aghi a triplo angolo, 
specificamente progettati per portare il materiale da otturazione nella cavità retrograda, permettono di raggiungere facilmente tutte le regioni 
anatomicamente difficili. Il materiale per l’otturazione retrograda può essere posizionato sul fondo della cavità, evitando l'inclusione di bolle d'aria. 
La dimensione degli aghi può adattarsi perfettamente alla dimensione della cavità retrograda, evitando qualsiasi dispersione di materiale nei 
tessuti circostanti.



  

MAP SYSTEM
Per il posizionamento dei 
materiali da otturazione 
endodontici

Il MAP SYSTEM (Micro-Apical Placement System) è un 
metodo unico ed efficiente per posizionare i materiali da 
riempimento endodontici tramite otturazione ortograda 
o retrograda.
Il puntale NiTi a memoria di forma può essere sagomato 
manualmente in base alle necessità adattandosi facilmente 
alla forma del canale radicolare.

1 Puntale
MAP One Kit Ref.20296

Contenuto
1 puntale in NiTi a memoria di forma      N° 1
8 Pistoni in plastica N°1
1 Curette per la pulizia N°1
1 Siringa in acciaio inossidabile

5 Puntali
Universal Kit Ref.20286 6 Puntali

Surgical Kit Ref.20287

3 Puntali
Intro Kit Ref.20285

Contenuto
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 2
1 Puntale Curvo Classic      N° 0
1 Puntale Curvo Classic      N° 1
16 Pistoni in plastica N°0
16 Pistoni in plastica N°1
8 Pistoni in plastica N°2
1 Curette per la pulizia N°0
1 Curette per la pulizia N°1
1 Curette per la pulizia N°2
1 Siringa in acciaio
1 Dispositivo per la pulizia N°0
1 Dispositivo per la pulizia N°1
1 Dispositivo per la pulizia N°2
1 Blocco per impasto in acciaio
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30 mm

Contenuto
1 Puntale Surgical destro N° 0      N° 0
1 Puntale Surgical sinistro N° 0      N° 0
1 Puntale Surgical destro N° 1      N° 1
1 Puntale Surgical sinistro N° 1      N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1
24 Pistoni in plastica N°0
24 Pistoni in plastica N°1
1 Curette per la pulizia N°0
1 Curette per la pulizia N°1
1 Siringa in acciaio
1 Dispositivo per la pulizia N°0
1 Dispositivo per la pulizia N°1
1 Blocco per impasto in acciaio
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30mm

Contenuto
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma      N° 2
8 Pistoni in plastica N°0
8 Pistoni in plastica N°1
8 Pistoni in plastica N°2
1 Curette per la pulizia N°0
1 Curette per la pulizia N°1
1 Curette per la pulizia N°2
1 Siringa in acciaio
1 Dispositivo per la pulizia N°0
1 Dispositivo per la pulizia N°1
1 Dispositivo per la pulizia N°2
1 Blocco per impasto in acciaio
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x95x30mm

Puntali e Kit Istruzioni per l’uso

www.simitdental.it - info@simitdental.it

NiTi
a Memoria di Forma

REF. 20210
REF. 20211
REF. 20212

Curvo Classic

REF. 20220
REF. 20221

Surgery

REF. 20226 REF. 20225
REF. 20228 REF. 20227

Sinistro Destro

N.0 Ø esterno 0.90 mm. N.1 Ø esterno 1.10 mm. N.2 Ø esterno 1.30 mm.

REF. 20200
REF. 20201
REF. 20202

Pistone in plastica* Curette in NiTi per la pulizia**

*Confezione da 16 pz. **Disponibile solo in abbinamento con un puntale

3�
1

2

3

1 2 3 4 5 6

Inserire un pistone in plastica all’interno del puntale. 

Premere lo stantuffo della siringa MAP fino all’uscita della punta a baio-
netta.

Posizionare il pistone sulla punta a baionetta e rilasciare lo stantuffo del-
la siringa.

Avvitare la testa del puntale alla siringa. Se si sta utilizzando un puntale 
NiTI a memoria di forma, preformare manualmente il puntale in base alla 
curvatura richiesta.

Preparare il materiale da riempimento su un blocco da impasto. Inserire 
più volte la punta (del puntale) nel materiale finché non si riempie (lo 
stantuffo della siringa deve essere completamente rilasciato per riuscire 
a raccogliere la maggiore quantità possibile di materiale).

Rimuovere il materiale in eccesso con una garza sterile.  Posizionare il 
materiale.

Premere lo stantuffo della siringa per espellere il materiale. Riempire 
nuovamente lo strumento se necessario.

Quando il materiale è stato posizionato completamente, premere lo 
stantuffo della siringa 3 volte per espellere il materiale in eccesso.

Se si sta utilizzando un puntale NiTi a memoria di forma, raddrizzare il 
puntale manualmente. Svitare la testa.

Premere lo stantuffo della siringa e togliere il pistone in plastica. Pulire la 
testa internamente con l’ausilio della curette in dotazione. Per ottenere 
la massima pulizia, inserire la curette con un movimento a torsione in 
senso orario. 

Pulire gli elementi immediatamente dopo l’uso per rimuovere ogni resid-
uo di materiale.  

Nota Bene: i pistoni in plastica devono essere scartati dopo il terzo        
utilizzo e sostituiti con nuovi puntali

2+3.

4.

5.

6.

7.

1. 8.

9.

10.

11.

12.

Ogni puntale è acquistabile singolarmente 
ed è già completo di n.8 pistoni in plastica 
e n.1 curette in NiTi per la pulizia.

N° 0

N° 1

N° 2

Ogni puntale è acquistabile singolarmente ed è già completo di n.8 pistoni in plastica e n.1 curette in NiTi per la pulizia.
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Dott. Mario Mancini

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna nel 1992. 
Segue per cinque anni il reparto 
di Parodontologia del prof. M. 
Calandriello presso l’Università di 
Bologna, dove nel 2001 si laurea 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  
Nel 2002 diventa Socio Attivo della 
Società Italiana di Endodonzia. 
Dal 2014 eletto in Commissione 
Accettazione Soci della SIE, 
riconfermato nel 2018. Svolge 
prevalentemente Endodonzia, 
Conservativa ed Estetica Protesica 
ed Implantare nel suo studio in 
Pesaro dove tiene anche corsi 
privati. Nel 2014 diventa Certified 
Member of European Society of 
Endodontology (E.S.E.). 

Tutti noi abbiamo cominciato a fare i dentisti ad occhio nudo. 

Ricordo ancora che utilizzavo una lente di ingrandimento e una piccola pila supplementare per 
aiutarmi a cercare di evidenziare certi particolari. 

Questo succedeva tanti anni fa, poi mi sono munito di una sistematica di ingrandimento che ho 
trovato sul mercato ma non mi ha mai soddisfatto sia per la pesantezza della struttura sia per la 
qualità delle lenti. 

L’importanza delle sistematiche di ingrandimento oggi ha assunto un ruolo fondamentale 
nell’odontoiatria moderna. 

Sono ormai tanti anni che utilizzo gli ingrandimenti Orascoptic prismatici con molta soddisfazione 
clinica. 

Inoltre, quando mi fu suggerito che, con l’abbinamento di luci a Led, le loro potenzialità sarebbero 
potute raddoppiare non ci credevo! Effettivamente oggi non potrei più suggerire ai miei corsisti la 
sola sistematica d’ingrandimento Orascoptic senza poterla abbinare a una fonte luminosa efficace 
che ci permetta di moltiplicare l’efficacia di tutta la sistematica. 

Purtroppo, una volta visto il mondo dentale sotto questi ingrandimenti, non si riesce più a farne 
a meno perché ci si rende conto di quanti particolari possono sfuggire a tutti noi nella pratica 
quotidiana e diventa obbligatorio il loro utilizzo se si vuole elevare la qualità dei nostri lavori. 

Investi nel tuo strumento più 
prezioso. Scopri la differenza con 
TruColor™.

Testimonianza:
Dott. Mario Mancini

OGGI NON POTREI PIÙ SUGGERIRE AI 
MIEI CORSISTI LA SOLA SISTEMATICA 
D’INGRANDIMENTO ORASCOPTIC SENZA 
POTERLA ABBINARE A UNA FONTE 
LUMINOSA EFFICACE CHE CI PERMETTA 
DI MOLTIPLICARNE L’EFFICACIA.

TruColor™ Spark/Endeavour/XV1*
Indice di resa cromatica (CRI): > 90 Temperatura di colore (CCT): 5.700 K



Vantaggi di TruColor: 

• Resa cromatica rivoluzionaria
• Rossi, gialli e bianchi più naturali e precisi
• Identifica i colori dei tessuti, abbina le sfumature
• CRI > 90 rispetto allo standard attuale di ~70

TruColorTM è la tecnologia all’avanguardia di Orascoptic.

Lo strumento più importante di un medico sono gli occhi.

Con tecnologia TruColor™, l’illuminazione frontale a Led raggiunge 
per la prima volta un indice di resa cromatica di 90 CRI, che consente 
alle luci Orascoptic di riprodurre i colori il più vicino possibile alla 
luce solare naturale, fornendo un livello più elevato di precisione del 
colore senza diminuire la luminosità.

Questo consente di avere un’illuminazione più naturale, colori nitidi e 
precisi e la massima luminosità. 

Siate certi di vedere il quadro completo della salute del vostro 
paziente con il Led che il vostro occhio merita.

Cos’è il CRI?

L’indice di resa cromatica è una misurazione standard che indica la 
precisione del colore delle luci a LED. 

Le luci con CRI più elevato producono una resa cromatica più 
accurata. 

In confronto, la maggior parte degli altri Led sul mercato mostra valori 
CRI inferiore a 70. 

La luce solare naturale ha un punteggio massimo di 100 nell’indice 
CRI.

Leader nell’innovazione.

TruColor™ rappresenta un fondamentale passo avanti nella tecnologia 
dell’illuminazione abbinata ai sistemi ingrandenti.

Attraverso un’incessante ricerca e sviluppo del suo design ottico, 
Orascoptic ha sbloccato questo spettro di colori senza compromettere 
altre importanti caratteristiche delle prestazioni di illuminazione. 

I led TruColor™ offrono una resa cromatica rivoluzionaria senza 
degradazione dell’emissione luminosa, dell’uniformità del punto o 
della durata della batteria. 

I sistemi ingrandenti Orascoptic hanno già dimostrato di fornire 
punteggi leader del settore in termini di chiarezza ottica, misurata 
dalla risoluzione e dalla trasmissione della luce attraverso l’ottica 
della lente. 

Con l’aggiunta di una resa cromatica rivoluzionaria al portafoglio di 
prodotti, Orascoptic è orgoglioso di consentire a chirurghi, dentisti, 
igienisti e altri professionisti del settore medico di visualizzare in modo 
più accurato il lavoro che svolgono.

La chiarezza è migliore con TruColor™, guarda tu stesso la differenza.

TruColor™ di Orascoptic rivoluziona il design dei Led con una 
tecnologia in grado di riprodurre fedelmente i colori, senza 
compromettere l’emissione luminosa, e di garantire sia le prestazioni 
uniformi sia l’autonomia operativa che i medici si aspettano da 
Orascoptic.

TruColor™ Spark/Endeavour/XV1*

Indice di resa cromatica (CRI): > 90 Temperatura di colore (CCT): 5.700 K

Serie Intensità della luce Peso Lampada Durata batteria Tempo di 
ricarica

ENDEAVOUR 33.000/51.000/
68.000  lux 11 gr. 18 ore all’intensità minima

8 ore all’intensità massima 4 ore

SPARK 32.000 lux 31.8 gr 6 ore 2 ore

XV1 Min 42 lumens
Max 68 lumens 12 gr. 10 ore all’intensità minima

6 ore all’intensità massima 2 ore



LA DIFESA DAGLI AGENTI ESTERNI
PASSA ANCHE DALL’IGIENE

DELLA BOCCA

Grazie alla sua capacità di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto, la clorexidina:

Collutori Dentosan a base di clorexidina:
e�etto igienizzante + azione antiplacca

I collutori Dentosan sono prodotti cosmetici.

• favorisce l’igienizzazione del cavo orale per un tempo prolungato
• offre un’azione preventiva e disgregante della placca batterica.
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