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Casi Clinici Endodonzia facile, precisa ed economica 

Odontoiatra con un passato da Odontotecnico, si laurea all’Universidad Europea de Madrid. 
Frequenta fino al 2008 il reparto Odontoiatrico all’ IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. 
Consegue il master di II livello in Implantoprotesi all’Università di Genova e Implantologia 
all’Università di Pisa. Dal 2019 è consulente scientifico per Dental Leader S.p.A. Cresciuto con 
specchietto e sondino, lavora privatamente in ambito Protesi e Conservativa a Milano.

In questa rubrica informativa, mostrerà nel corso dell’anno una varietà di casi clinici e validi 
prodotti che migliorano e semplificano il lavoro di tutti i giorni.

Ritrattamento ortogrado pre protesico

Trattamento endodontico di dente 4.7

Trattamento endodontico senza la 
rimozione della corona

Uno dei più grandi cambiamenti nel trattamento endodontico degli ultimi anni è la ricerca di strumenti per la sagomatura 
e la detersione dei canali radicolari. La scoperta delle leghe in nichel-titanio (Ni-Ti) insieme all’innovazione dei processi 
produttivi hanno permesso la fabbricazione di strumenti dotati di un’alta efficienza di taglio, grande resistenza e una 
sorprendente elasticità.
I processi termici nel campo della metallurgia hanno portato a un incremento di tutte le prestazioni di circa il 40%, riducendo 
possibili svantaggi come la deformazione precoce e la frattura e garantendo una sagomatura e una detersione più efficaci 
anche dei canali più complicati. Il marchio Access è specializzato in strumenti di endodonzia moderni e affidabili che 
negli anni hanno garantito grandi successi clinici grazie allo stato martensitico del metallo, che consente al clinico una 
preparazione canalare predicibile e ripetibile.
La gamma Access è composta da due innovativi strumenti con movimento alternato antiorario e orario, Reverso Blue e 
Easy-File Flex, che permettono la sagomatura del canale con un solo file, e da altrettanti strumenti a rotazione continua, il 
Go-Taper Universal e il Go-Taper Flex che, con il loro protocollo consolidato, garantiscono facilità di utilizzo e grandi risultati. 
Il Go-Two, infine, ha rivoluzionato la pratica endodontica di molti di noi per il suo disegno, la sua grande capacità di taglio, la 
sua flessibilità e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

REVERSO BLUE 
Reverso Blue è lo strumento con movimento alternato trattato 
termicamente e caratterizzato dalla sezione a forma di S italica e 
dalla punta non attiva; è disponibile nelle misure 25, 40, 50 e nelle 
lunghezze di 21-25-31 mm. 
La gamma presenta due punti di taglio e ci garantisce una discesa 
canalare fluida e conservativa, è adatta anche per i ritrattamenti e 
segue le curvature più estreme; inoltre, grazie alla punta non attiva, 
riduce il rischio di creare false strade. Il suo punto di forza risiede nel 
movimento alternato antiorario e orario, che facilita la fuoriuscita 
dei trucioli dentinali e soprattutto evita le fratture dello strumento. 
Per la conclusione del trattamento, la serie Reverso include punte di 
guttaperca e coni di carta calibrati.

GO-TAPER UNIVERSAL E GO-TAPER FLEX 
Go-Taper Universal e Go-Taper Flex si propongono nel mercato 
odierno con una sistematica di file rotanti largamente conosciuta. 
Lo strumentario a conicità variabile permette anche ai meno esperti 
di ottenere una predicibilità dei risultati in linea con le più recenti 
revisioni della letteratura. 
Anche per Go-Taper Flex è stato introdotto l’innovativo trattamento 
termico che conferisce uno stato martensitico in grado di garantire 
notevole resistenza di taglio e grande flessibilità. Il protocollo Go-
Taper Flex è utilizzabile anche per le procedure più complesse e 
persino per i ritrattamenti. La gamma comprende coni di carta e 
di guttaperca calibrati per rendere la chiusura del canale veloce e 
predicibile.

EASY-FILE FLEX 
Easy-File Flex è una sistematica di file con movimento alternato 
antiorario e orario basata su una sezione di taglio a tre punti. La 
gamma è disponibile nelle versioni 20, 25, 35, 45 e nelle lunghezze 
di 21-25-31 mm. Questa sistematica offre un notevole potere di taglio 
e un buon controllo nella discesa canalare, oltre che la possibilità 
di eseguire il trattamento endodontico con un solo strumento. Il 
nuovo trattamento termico dei metalli “Flex” conferisce al file una 
maggiore resistenza e un’elasticità aumentata, così da far sembrare 
facili anche i trattamenti più complessi. L’alta resistenza e il basso 
costo permettono di cambiare lo strumento ad ogni paziente, 
minimizzando il rischio di problemi clinici.

https://www.dental-leader.it/SchedaProdotto.aspx?IDP=29-881
https://www.dental-leader.it/SchedaProdotto.aspx?IDP=29-846
https://www.dental-leader.it/SchedaProdotto.aspx?IDP=29-746
https://www.dental-leader.it/SchedaProdotto.aspx?IDP=29-688


GO-TWO E SEQUENZA OPERATIVA 
Go-Two è uno strumento endodontico in NiTi a movimento rotante con forma a S e una capacità di taglio a due lame che 
si adatta in modo versatile ad ogni tipo di tecnica. La colorazione sul manico rispetta lo standard ISO per il riconoscimento 
del diametro in punta, mentre le scanalature identificano il grado di conicità: un solco 4% - due solchi 5% - tre solchi 6% - 
quattro solchi 7%

La sequenza di utilizzo è composta da 4 strumenti base (10.04, 15.05, 20.06, 25.06), che sono idonei a trattare e rifinire la 
maggior parte dei canali radicolari. In aggiunta, 
la gamma include una lista di strumenti per la rifinitura degli apici maggiori di 25.06. 

Dopo aver individuato i canali e creato un sentiero di percorribilità anche con un semplice K-File 10.02, iniziamo la 
sequenza operativa con gli strumenti di base, utilizzandoli dal più piccolo al più grande. Muoviamo lo strumento su e giù 
lungo il canale, sia per evitare l’avvitamento che per favorire l’effetto “brushing”, e cerchiamo un leggerissimo invito alla 
porzione apicale.

Lo strumento iniziale, 10.04, sarà la chiave di un corretto “pre-flaring”: la sua super flessibilità e forza di taglio armonizzano 
il canale, facilitando il passaggio di tutti i file successivi. Chi, come me, ama usare la tecnica mista, lo troverà uno strumento 
irrinunciabile nel proprio endo-box.

RIFINITURA APICALE 
Dopo aver utilizzato l’ultimo strumento di base, ovvero il 25.06, potremmo riscontrare un forame apicale più grande. 

Ci si presentano così due opzioni: nel caso di canali molto curvi, utilizzeremo lime in grado di lavorare negli ultimi 3 mm, 
evitando di alterare la morfologia del resto del condotto (30.05, 35.04, 40.04, 45.04). Nel caso di canali larghi e dritti, invece, 
potremo utilizzare lime che lavorano anche sul resto del condotto canalare (25.07, 30.06, 35.06, 40.06). 

Radiografia pre-opertoria Radiografia post-opertoriaRadiografia cono master

È fondamentale realizzare un sentiero di percorribilità, utilizzando lime manuali o lime rotanti come le Go-Glider o le Pre-
file; dovremo poi armonizzare la parete del canale con la lima 10.04 facendo attenzione che lavori “passivamente” fino ad 
ingaggiare l’apice radicolare. Se volete disporre di maggiore sensibilità e controllo, soprattutto in anatomie molto curve, vi 
consiglio di abbassare la velocità del vostro motore da 300 a 200 rpm.

Cari colleghi, buon lavoro. Manuel Perdicaro
CONCLUSIONI
Sebbene le case produttrici propongano l’utilizzo di un singolo file per l’intera preparazione del canale, quasi sempre è consigliabile la creazione 
preliminare di un sentiero di percorribilità sia per un utilizzo più sicuro degli strumenti sia per il mantenimento di una corretta anatomia canalare.

https://www.dental-leader.it/SchedaProdotto.aspx?IDP=90-447

