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Riassunto
Il presente aggiornamento si prefigge di eseguire una valutazione ra-
zionale dei vantaggi/svantaggi della strumentazione rotante in nichel-
titanio in ambito endodontico. Tale tecnologia si è affermata negli anni 
in virtù delle caratteristiche della lega, del disegno e delle dimensioni 
degli strumenti e della possibilità di utilizzarli attraverso un movimento di 
rotazione continua. Tuttavia, nonostante questo progresso tecnologico, 
non sempre gli strumenti rotanti garantiscono una sagomatura efficace 
e sicura, in particolare nei casi più complessi, in cui sono maggiori le sol-
lecitazioni meccaniche che l’anatomia impone alla lega, con un maggior 
rischio di affaticamento degli strumenti e quindi di errori iatrogeni. Negli 
anni ricerca e sviluppo si sono orientati verso modifiche nel disegno degli 
strumenti e verso sequenze e metodiche di utilizzo volte a minimizzare 
tali fenomeni. Si è registrato così un progresso della scienza endodontica 
in quanto maggior attenzione è stata rivolta non solo alla tecnologia (ivi 
compresi i motori endodontici), ma anche al rispetto dell’anatomia ca-
nalare ed alle tecniche di preparazione. Questi due aspetti in particolare 
rivestono un’importanza fondamentale nell’interazione fra strumento 
e pareti canalari, con tutte le implicazioni che ne derivano in tema di 
fatica ciclica e resistenza alla frattura. Si accenna da ultimo alle più recenti 
innovazioni in tema di produzione, atte a migliorare le caratteristiche 
della lega rendendole sempre più favorevoli all’impiego endodontico, 
nel tentativo di produrre strumenti sempre più efficaci e sicuri.

Parole chiave: Nichel-titanio, strumenti rotanti, endodonzia, lega

Summary
Nickel-titanium instruments in endodontics
This review is aming to evaluate the rationale of nickel-titanium rota-
ry instrumentation, describing advantages and disadvantages of the 
techniques. During recent years, nickel-titanium rotary instrumentation 
has been widely accepted by endodontists due to the favourable cha-
racteristics of the alloy, the innovative designs and dimensions of the 
instruments and the rotary motion. On the contrary, the continuous 
rotation of an instrument with increased taper inside a curved canal 
may lead to accumulation of metal fatigue thus leading to iatrogenic 
errors and intracanal failure, especially in the most complex cases. During 
the last decade, many changes in instruments’ design and operative 
sequences have been proposed to overcome these limitations, in order 
to provide safer and more efficient operative techniques. These efforts 
have resulted in a significant improvement in the science of endodonto-
logy. The need for a better understanding of anatomy and its influence 
on instruments’ properties, the search for operative sequences which 
minimize intracanal stress, the knowledge of metal fatigue inside curved 
canals, are all topics which have been extensively evaluate by clinicians 
and researchers to improve our treatments. More recently, innovative 
manufacturing processes have been developed to produce a nickel-
titanium alloy with better properties for the endodontic use, and new 
rotary instruments have been introduced to provide safer and more 
efficient clinical procedures.

Key words: Nickel-titanium, rotary instruments, endodontics, alloy

il nicHel-titanio in 
endodonZia
Negli ultimi anni il nichel-titanio (NiTi) si è affermato in endodonzia 
come la più grande innovazione nell’ambito della strumentazione del 
sistema dei canali radicolari, in particolare attraverso l’impiego di lime 
rotanti. Il successo di tale tecnica rispetto alle metodiche che prevede-
vano l’utilizzo di strumenti manuali tradizionali è dovuto principalmente  
alle caratteristiche meccaniche della lega, superiori a quelle offerte 
dall’acciaio, ma anche alle innovazioni apportate dai processi produttivi 
nell’ambito del disegno degli strumenti, in particolare per quel che 
concerne dimensioni e conicità (1-4).
Per realizzare tali strumenti è stato necessario all’inizio degli anni ’90 
ideare e costruire delle apposite apparecchiature computerizzate (Fig. 1) 
in grado di lavorare il filo in nichel-titanio in modo da conferirgli disegni 
sempre più complessi e performanti rispetto alle tradizionali lime K, 
reamers ed hedstroem. Attraverso queste innovative apparecchiature 
è stato possibile realizzare sezioni e spire dalle morfologie complesse 
e parimenti introdurre il concetto di conicità aumentata, diversa dalla 
tradizionale ISO .02. Soltanto sfruttando la superelasticità del nichel-
titanio si sono potuti realizzare degli strumenti di dimensioni maggiori 
(arrivando a realizzare lime con conicità da .04 fino a .12), in grado cioè 
di mantenere caratteristiche di flessibilità e resistenza adatte alla stru-
mentazione rotante di canali curvi (4-8).
Il vantaggio di poter disporre di strumenti a conicità aumentata e della 
rotazione continua, che assicura una efficacia di taglio superiore e un 
ottimale utilizzo della superelasticità della lega, consiste nel poter pre-

parare il canale radicolare in tempi più brevi ed attraverso procedure più 
semplici, con un minor numero di strumenti (9,10). L’altra innovazione, 
inerente alla necessità di utilizzare apparecchiature computerizzate 
sofisticate nel processo di produzione per tornitura (o intaglio), riguarda 
appunto la possibilità di variare il disegno dello strumento, sia in termi-
ni di sezione trasversa che di andamento e orientamento delle spire 
(11,12). Questa innovazione ha contribuito all’introduzione di strumenti 
tecnologicamente più evoluti, notevolmente performanti in termini 
di capacità di taglio ed in grado di resistere a sollecitazioni fisiche più 
elevate così da ridurre il rischio di frattura durante la rotazione continua 
all’interno delle curvature del canale radicolare (Fig. 2). Tale problematica, 
cioè la resistenza agli stress flessurali e torsionali, in realtà rimane il limite 
maggiore del loro utilizzo. La rotazione continua all’interno di curve 
accentuate comporta sollecitazioni di gran lunga superiori a quelle 
derivanti dall’utilizzo manuale, che, nonostante le favorevoli proprietà 
della lega NiTi, possono comportare la frattura intraoperatoria con una 
frequenza superiore rispetto a quanto avveniva in passato con l’uso 
manuale delle lime in acciaio (13,14).
Infatti, pur essendo il nichel-titanio una lega dalle proprietà meccaniche 
uniche, gli strumenti utilizzati nella preparazione rotante dell’endodonto 
sono sottoposti a sollecitazioni di particolare intensità cui corrispon-
dono altrettanti elevati stress strutturali (affaticamento della lega) che 
potrebbero evolvere nella frattura intraoperatoria dello strumento, e 
tradursi quindi dal punto di vista clinico in un errore iatrogeno (15,16). 
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Negli ultimi anni, quindi, tutte le evoluzioni relative al disegno degli stru-
menti e delle loro tecniche di impiego sono state motivate proprio dal 
tentativo di migliorarne le caratteristiche meccaniche e renderli ancora 
più affidabili e sicuri, in particolare nelle anatomie più complesse, ove 
maggiori sono le sollecitazioni meccaniche che subiscono. A dispetto di 
ciò bisogna dire però che l’introduzione del nichel-titanio in endodonzia 
ha portato a degli indiscussi vantaggi, riassumibili essenzialmente in tre 
punti (8,17,18):
•	 Velocizzazione	delle	procedure	operative:	le tradizionali metodi-

che basate sull’utilizzo manuale di strumenti in acciaio prevedevano 
l’impiego di un elevato numero di lime. La particolare efficacia di taglio 
degli strumenti in NiTi e l’utilizzo delle conicità aumentate hanno 
permesso di ridurre sensibilmente il numero di strumenti necessari 
per una sagomatura tronco-conica del canale e di spendere quindi 
meno tempo per raggiungere tali obiettivi.

•	 Semplificazione	delle	procedure	operative: la tecnica di utilizzo è 
più semplice ed immediata rispetto alle tradizionali, proprio in virtù 
della estrema flessibilità della lega NiTi e dell’utilizzo della rotazione 
continua. Questo punto, insieme alla riduzione del numero di stru-
menti necessari a sagomare il canale, e delle relative ricapitolazioni, 
si traduce in una riduzione di errori iatrogeni (false strade, gradini e 
trasporto del canale). Si ha inoltre un incremento qualitativo dovuto ad 
un maggior rispetto delle traiettorie originali dei canali pur assicurando 
una valida sagomatura dello spazio endodontico. La strumentazione 
risulta semplificata anche perchè viene meno la necessità di precurva-
re le lime manuali nei canali più complessi. In sostanza meno passaggi 
significano, in linea teorica, minori possibilità d’errore.

•	 Predicibilità	ed	efficacia	del	trattamento: l’incremento di conicità 
degli strumenti in NiTi permette di raggiungere diametri trasversi di 
preparazione più adeguati. Maggiori diametri di preparazione miglio-
rano la capacità di rimozione meccanica dei contaminanti da parte 
dello strumento, ed al tempo stesso aumentano l’area su cui le solu-
zioni irriganti riescono ad esplicare la loro azione chimica, favorendo 
altresì la loro diffusione fino alla regione apicale. Infatti, la penetrazione 
apicale degli irriganti viene incrementata da una valida svasatura dei 
canali, così come le procedure di otturazione canalare vengono sem-
plificate e rese più predicibili se il canale è correttamente sagomato.

caratteristicHe della leGa 
nicHel-titanio (niti)
Le leghe NiTi sono state sviluppate per usi industriali all’inizio degli anni 
’60 dall’americano Buehler che ne evidenziò le peculiari caratteristiche 
quali la memoria di forma (Shape Memory Effect, SME) e la superelastici-
tà (Superelastic Effect, SE). In particolare  le proprietà di queste leghe, da 
allora denominate Nitinol dai laboratori navali della marina statunitense 
(19), derivano da una trasformazione di fase reversibile allo stato solido 
tra la struttura austenitica e martensitica, nota come trasformazione 
martensitica termoelastica (Fig. 3). Tale trasformazione permette di re-
cuperare elevate deformazioni, e può essere attivata meccanicamente 
(Stress Induced Martensite, SIM) o mediante variazioni di temperatura 
(Thermally Induced Martensite, TIM). La prima risulta maggiormente 
utile per scopi endodontici, e verrà di seguito descritta; la seconda in 
ortodonzia ed in medicina, e consiste nella capacità di alcuni manufatti 
metallici di tornare ad una forma iniziale se sottoposti ad un appropriato 
trattamento termico (20,21). 
Va, comunque, sottolineato che la lega NiTi è un composto binario inter-
metallico ed equiatomico le cui caratteristiche meccaniche la rendono 
diversa da qualsiasi altra lega (ad es. acciaio o titanio) precedentemente 
utilizzata per la produzione di strumenti in campo endodontico. La 
caratteristica principale che rende tale lega così idonea all’utilizzo in 
endodonzia è rappresentata appunto dalla superelasticità (Fig. 4). Con 
tale termine viene indicata l’attitudine della lega a subire ampie defor-
mazioni reversibili in campo elastico in virtù di un carico costante, non 
in conseguenza di un fenomeno di scorrimento dei piani (tipico dei 
tradizionali metalli), ma bensì attraverso un cambiamento della struttura 
cristallina (cambiamento di fase).
Nella lega NiTi esistono tre fasi (Fig. 5):
•	 Austenitica,	con	struttura	a	reticolo	cubico	a	corpo	centrato,	partico-

larmente stabile;
•	 Martensitica,	con	reticolo	esagonale	compatto,	più	duttile	ma	anche	

più instabile;
•	 Intermedia,	detta	fase	“R”	o	romboidale,	che	è	la	fase	di	transizione	

fra le due precedenti, con una diversa configurazione cristallografica 
(trigonale) e con un diverso orientamento dei cristalli. Nell’ambito di 

FiG. 2
Strumenti endodontici in NiTi con design differenti.

FiG. 1
Tornio computerizzato per la costruzione di strumenti endodontici in Ni-Ti.

10 Focus -  GIANLUCA GAmbARINI



FiG. 5
Schema delle fasi cristalline della lega Ni-Ti.

FiG. 4
Grafico stress-strain relativo all’elasticità del Ni-Ti nelle diverse strutture metalliche 
correlate alla trasformazione di fase.

FiG. 3
Schema della trasformazione di fase tra la struttura austenitica e martensitica, nota come 
trasformazione martensitica termoelastica.

questa fase esistono diverse forme intermedie cui nel prodotto finito 
e/o durante i processi di produzione (in seguito a trattamenti termici) 
oggigiorno viene attribuita la possibilità di migliorare le proprietà della 
lega per uso endodontico.

La lega NiTi allo stato di riposo a temperatura ambiente, si trova nella fase 
austenitica ed in quella intermedia “R”, ma se sottoposta a sollecitazioni 
meccaniche come ad esempio la rotazione in un canale radicolare con 
conseguenti stress di natura torsionale modifica la sua fase cristallina. 
Inizialmente si ha una variazione cristallografica della fase “R” in una 
delle sue forme intermedie e, successivamente, si ha la trasformazione di 
fase vera e propria con formazione di  martensite o SIM (Stress Induced 
Martensite). Questa rappresenta  la forma  più elastica in cui la lega può 
deformarsi in misura rilevante (7-8%) ed al cessare della sollecitazione si 
ha la riconversione nella fase austenitica più stabile e resistente. È anche 
vero però che nella fase martensitica la lega è molto più debole e può 
quindi fratturarsi sotto carichi di minore entità (anche 10 volte inferiori)  
rispetto a quelli necessari per la lega in fase austenitica (22,23). Per quel 

che concerne la strumentazione endodontica in NiTi tale fenomeno è 
poi accentuato dalla presenza di punti di minore resistenza della strut-
tura derivati dai processi di fabbricazione stessi.
Un requisito fondamentale affinché la trasformazione martensitica da 
sforzo avvenga in maniera corretta è che la sollecitazione sia costante. 
Questo requisito in linea teorica è soddisfatto attraverso l’utilizzo di un 
manipolo che faccia ruotare gli strumenti con una velocità ed un torque 
idonei e prestabiliti, somministrando così una energia costante. In realtà, 
però, lo sforzo applicato non è sempre costante perché all’interno del 
canale quel che determina l’entità della sollecitazione è la configura-
zione canalare stessa, cioè la complessità dell’anatomia endodontica e 
gli attriti che in funzione di questa vengono generati nel processo di 
taglio e rimozione dei detriti. Ne deriva che idealmente gli strumenti 
rotanti in nichel-titanio dovrebbero lavorare nell’ambito superelastico 
per poter funzionare al meglio in termini di efficacia e sicurezza, ma 
sovente tali limiti vengono superati con accumulo di fatica e maggior 
rischio di frattura (24,25).
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proposte diverse modifiche, sia in termini di disegno (orientamento e 
andamento delle spire, diminuzione dei punti di contatto spire-pareti 
canalari) che di dimensioni degli strumenti (introducendo ad esempio 
le conicità variabili o riducendo le dimensioni della parte lavorante) per 
cercare di aumentare la flessibilità e semplificare la strumentazione di 
canali curvi, riducendo la possibilità di errori iatrogeni quali il traspor-
to dell’apice e della porzione più apicale delle curvature (quella dopo 
l’inizio della curvatura), che comportano il rischio di lasciare parte del 
canale sottostrumentato e/o pieno di detriti tissutali potenzialmente 
infetti (35,36).
Il trend attuale invece, al fine di ottenere maggior flessibilità e resistenza 
alla fatica negli strumenti di taglia più grande, è quello di migliorare le 
caratteristiche della lega incrementandone le qualità meccaniche.

inFluenZa dell’anatomia 
canalare sulla 
strumentaZione rotante ni-ti
La strumentazione rotante con strumenti in NiTi è notevolmente influen-
zata dall’anatomia canalare, in quanto, se particolarmente complessa, 
questa è in grado di trasmettere notevoli sollecitazioni meccaniche agli 
strumenti, tali da rendere difficoltosa o pericolosa la fase di sagomatu-
ra, ed esporre ad un maggior rischio di errori iatrogeni e fratture. Con 
l’avvento del nichel-titanio, l’anatomia è sempre di più un fattore cardi-
ne, che va attentamente valutato ancor prima di iniziare il trattamento 
canalare stesso, proprio per evitare quelle condizioni morfologiche che 
potrebbero tradursi in un eccessivo stress per gli strumenti rotanti. Sfor-
tunatamente tale valutazione morfologica è assai complessa in quanto 
gli strumenti diagnostici radiografici consentono una valutazione dei 
canali esclusivamente bidimensionale (Fig. 6). La corretta interpretazione 
delle difficoltà anatomiche è affidata quindi in gran parte a rilevazioni 
soggettive, derivanti dalla sensibilità dell’operatore nelle fasi di sondag-
gio della pervietà canalare attraverso strumenti manuali, ed alla capacità 
di interpretarle per una ricostruzione “mentale” della tridimensionalità 
del sistema. Empiricamente si possono suddividere i canali in facili, medi 
o difficili, sulla base della sondabilità iniziale rispettivamente con lime 
di calibro 20 o superiori, con lime 10 o 15, o con lime di calibro minore; 
a queste rilevazioni va poi aggiunta la capacità di “avvertire” costrizioni, 
curvature “nascoste”, fattori questi che influiscono ulteriormente sulla 
progressione degli strumenti rotanti all’interno del canale (37-39).
Negli ultimi anni, comunque, diversi ricercatori hanno cercato di va-
lutare quanto l’anatomia canalare influisca sulla performance clinica 
degli strumenti, avvalendosi di dati più oggettivi. Sono state eseguite 
diverse analisi che correlano l’intensità dello stress accumulato dagli 
strumenti rotanti in nichel-titanio al raggio di curvatura ed all’angolo 
di curvatura del canale (27,33,34). In particolare è stato osservato che 
maggiore è il raggio di curvatura minori saranno gli stress e quanto 
maggiore è l’angolo tanto più grandi saranno le sollecitazioni. Quindi 
le curve particolarmente brusche ed accentuate saranno in assoluto 
le più pericolose per gli strumenti in NiTi in quanto, a questo livello, la 
sollecitazione a fatica risulta decisamente elevata. Ancora una volta va 
sottolineato come il solo orientamento mesiale o distale di tali curve le 
rende apprezzabili radiograficamente; quando invece tale orientamento 
è vestibolare o linguale, oppure quando vi sono delle confluenze dei 
canali in tal senso (ad esempio nella radice mesiale dei molari inferiori), 

la strumentaZione rotante 
in nicHel-titanio (niti)
Mentre il nichel-titanio è stato introdotto in endodonzia nel 1988, con i 
primi strumenti manuali testati da Walia et al. (26), gli strumenti rotanti in 
NiTi sono stati sviluppati nel 1993-94 da J.Mc Spadden e da Ben Johnson 
e negli anni successivi sono stati adottati in tutto il mondo da un gran 
numero di endodontisti (27). Il passaggio dal loro utilizzo manuale a 
quello rotante si giustifica con il fatto che gli strumenti rotanti, se usati 
tramite appositi motori con un preciso controllo di velocità (e possibil-
mente anche di torque), sfruttano al meglio la superelasticità propria 
della lega, ossia un’ampia deformazione in campo elastico, mantenendo 
pressoché costante lo sforzo applicato. Risulta così una più agevole 
strumentazione dovuta alla maggiore flessibilità della lega NiTi nei canali 
curvi ma anche all’aumentata capacità di taglio derivante dalla rota-
zione continua. La velocità media dovrebbe essere di almeno 250-300 
giri (o anche maggiore secondo le diverse sistematiche e le preferenze 
individuali degli operatori). Alla maggior efficacia e velocizzazione delle 
procedure si aggiunge il vantaggio di una preparazione adeguatamente 
centrata del canale in virtù del minore ritorno elastico, con una ridotta 
tendenza alla deformazione dell’anatomia canalare (28). 
Uno dei maggiori vantaggi della strumentazione rotante NiTi è la pos-
sibilità di utilizzare proficuamente strumenti con conicità aumentate. 
Infatti, prima dell’avvento della lega NiTi gli strumenti per preparazione 
endodontica erano di norma usati manualmente e costruiti in acciaio 
con una conicità standard di .02, secondo la standardizzazione a norma 
ISO (3630-1): più precisamente essi aumentavano di diametro di 0,02 mm 
per ogni millimetro, procedendo dalla punta fino al termine della parte 
attiva, lunga 16 mm (29). L’utilizzazione clinica di tali strumenti compor-
tava, se si volevano ottenere conicità adeguate di preparazione, l’uso 
scalare degli strumenti, portati cioè a differenti lunghezze all’interno del 
canale, per creare una conicità clinicamente valida. Il tutto richiedeva 
una certa abilità clinica da parte dell’operatore, ma soprattutto tempi 
lunghi ed un numero elevato di strumenti, partendo dal presupposto 
che preparazioni con conicità standard (.02) sono insufficienti ad assi-
curare una valida sagomatura ai fini della detersione e dell’otturazio-
ne canalare. Con l’avvento della lega nichel-titanio, più flessibile e più 
resistente alle sollecitazioni meccaniche, si sono potuti disegnare ed 
utilizzare strumenti a conicità aumentata in grado di sagomare anche 
canali curvi senza eccessivi rischi di errori iatrogeni, legati alla  rigidità di 
queste lime ed alla velocità di rotazione con le sollecitazioni dinamiche 
che essa comporta (30-32).
Questi strumenti si sono subito affermati per una serie di vantaggi. In 
particolare l’impiego di conicità aumentate (.04, .06, .08 e .12) consente 
di: I) eliminare precocemente le interferenze coronali; II) veicolare una 
maggiore quantità d’irrigante in sede apicale potenziando così la deter-
sione chimica; III) ridurre il numero di strumenti necessari alla sagoma-
tura canalare; IV) ottenere in maniera semplice una conicità uniforme e 
predicibile; V) migliorare l’efficacia di taglio degli strumenti, riducendo 
l’area di contatto fra strumento e parete canalare, incrementando così la 
forza applicata per unità superficie; VI) semplificare le tecniche di ottu-
razione tridimensionale attraverso un intimo adattamento del materiale 
termoplastico alle pareti canalari, con riduzione del rischio di estrusione 
oltre apice (33,34).
Nonostante tali vantaggi, va purtroppo rilevato che le proprietà del 
nichel-titanio, ad oggi, non consentono di mantenere nelle conicità e nel-
le taglie maggiori una flessibilità ideale, soprattutto se impiegati a livello 
di curvature particolarmente complesse. Negli anni sono state quindi 
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queste complessità anatomiche vengono raramente diagnosticate dagli 
operatori, correndo il rischio di utilizzarvi strumenti rotanti inadeguati 
a sostenere sollecitazioni elevate. Altrettanto si può dire per i diametri 
iniziali dei canali. Quanto più il canale è stretto o calcificato tanto più 
aumenta il lavoro meccanico che lo strumento deve effettuare al suo 
interno per progredire apicalmente e, di conseguenza, aumentano le sol-
lecitazioni meccaniche a cui è sottoposto. Il sondaggio iniziale fornisce 
utili informazioni, anche se restringimenti e calcificazioni possono talora 
essere presenti in modo “imprevedibile” lungo il decorso dei canali.
Altra variabile da considerare è la lunghezza del canale oltre la curvatura. 
Dopo la curvatura, infatti, lo strumento non lavora esclusivamente in 
torsione, ma a questa sollecitazione vanno aggiunte delle continue 
sollecitazioni di trazione e compressione (sollecitazioni flessurali) che 
determinano un notevole accumulo di fatica. Queste sollecitazioni sa-
ranno tanto maggiori quanto più lunga sarà la porzione di canale situata 
apicalmente alla curvatura, in quanto una porzione più ampia delle lame 
viene eccessivamente sollecitata con notevole accumulo di fatica. Quindi, 
a parità di diametro e raggio di curvatura, le curve poste ad un livello 
più coronale sono quelle che determinano maggiori stress meccanici 
per gli strumenti. In questa evenienza risulta fondamentale un corretto 
accesso con eliminazione delle interferenze coronali e possibilmente una 
rettificazione del canale nella sua parte più coronale, per minimizzare 
gli stress nelle porzioni apicali (Fig. 7). Ovviamente, gli stress accumulati 
dagli strumenti aumentano in maniera sensibile se utilizzati attraverso 
una doppia curvatura, altra evenienza questa particolarmente rischiosa 
per la strumentazione rotante in nichel-titanio (Fig. 8).
Per quel che concerne ancora raggio ed angolo di curvatura, bisogna 

FiG. 7
Modifica della traiettoria canalare 
dopo la rettificazione delle interfe-
renze coronali.

FiG. 8
Elemento dentario con doppia curvatura nel tratto 
apicale.

FiG. 6
Ricostruzione tridimensionale di un elemento dentario, in proiezione mesio-distale, 
comunemente non accessibile alla radiografia endorale tradizionale.

dire poi che curvature brusche si possono incontrare ogni qualvolta si 
hanno delle confluenze canalari, particolarmente frequenti soprattutto 
a livello delle radici mesiali di molari inferiori e superiori, ma anche in 
presenza di radici ovali, che contengono spesso due canali. In caso di 
confluenze canalari se si strumentano tutti e due i canali fino all’apice, 
uno dei due presenterà a livello della confluenza una curvatura pros-
sima ai novanta gradi che espone gli strumenti a rischio di frattura. In 
realtà se si diagnostica preventivamente il problema, questo non si 
pone, in quanto basta strumentare un canale fino in apice e l’altro fino 
alla confluenza (37).
Altro fattore da sottoporre a particolare attenzione è l’inclinazione dello 
strumento quando introdotto a livello dell’imbocco canalare. Se si riesce 
ad essere sufficientemente rettilinei nell’introduzione dello strumento, 
le uniche sollecitazioni a questo trasmesse saranno quelle derivanti dal 
contatto con le pareti canalari, in relazione quindi all’anatomia dello 
spazio endodontico. Quando invece, per ragioni di spazio (legate ad 
esempio ad una limitata capacità di apertura della bocca da parte del 
paziente), non si riesce ad avere un’inclinazione ideale dello strumento 
all’imbocco del canale, questo subirà un’ulteriore curvatura e sarà così 
sottoposto a sollecitazioni aggiuntive a quelle derivanti dalla normale 
anatomia del sistema canalare (38).
Un’ulteriore riflessione deve essere effettuata sulla relazione esisten-
te tra la massa dello strumento e l’anatomia del sistema endodontico. 
Nei canali dritti in cui si hanno sollecitazioni esclusivamente di natura 
torsionale, gli strumenti di dimensioni e conicità maggiori, dotati cioè 
di maggiore massa lavorano meglio. Nei canali curvi, in cui entrano in 
gioco anche sollecitazioni di natura flessurale, gli strumenti che lavorano 
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ridurre l’impegno delle spire durante la strumentazione rotante, fonte 
di sollecitazioni meccaniche elevate, utilizzando diversi accorgimenti 
quali l’alternanza delle spire (RaCe) o la riduzione della parte lavorante 
degli strumenti (HeroShaper). Inoltre spesso l’utilizzo di questi strumenti, 
per evitare i rischi connessi all’utilizzo di strumenti troppo rigidi in apice, 
è stato associato a tecniche che mirano ad ottenere conicità finali di 
preparazione inferiori a quella .06,  anche se ritenute da diversi opera-
tori insufficienti per effettuare l’otturazione canalare con tecniche che 
prevedano l’uso di guttaperca termoplasticizzata e/o per garantire una 
tronco-conicità ottimale per la detersione canalare. 
Più di recente sono stati proposti altri strumenti con proprietà diverse, 
ma caratterizzati in genere da un taglio molto efficiente, che si possono 
definire come strumenti di terza generazione. Questi sono contraddi-
stinti da soluzioni di disegno innovative, tese a migliorare l’efficacia e la 
sicurezza della strumentazione rotante, mantenendo un approccio sem-
plificato alla preparazione, prevedendo l’utilizzo di un numero contenuto 
(in genere 5-6) di strumenti NiTi. Tra questi strumenti si annoverano i K3, 
con una anima residua relativamente ampia, con un complesso disegno 
(piani radiali con un disegno variabile degli stessi per ridurre gli attriti 
torsionali, associati ad una migliorata capacità di taglio dovuta ad un 
angolo di taglio positivo, con asimmetria delle lame) che mira a garan-
tire un buon supporto alle parti taglienti per una migliore resistenza  
meccanica, insieme ad una valida rimozione coronale dei detriti.
Altri strumenti di terza generazione sono i ProTaper, estremamente 
efficienti nel taglio ma con un’anima residua ampia, che insieme alle 
conicità decisamente aumentate, tende a conferire una certa rigidità, 
soprattutto negli strumenti  più grandi  con il rischio di trasporto ca-
nalare; per ovviare a questo fenomeno si è introdotto il concetto di 
conicità non uniforme dello strumento, lo strumento risulta cioè più 
conico nelle porzioni apicali e meno in quelle più coronali. Altrettanto 
innovativo, e diverso dai precedenti, è lo strumento Mtwo, caratterizzato 
dalla presenza di due sole lame taglienti e un’anima residua ridotta. 
E’ uno strumento dotato di una buona capacità di taglio, per cui la 
strumentazione risulta agevole, anche se le punte degli strumenti più 
piccoli, piuttosto sottili rispetto alle conicità, comportano il rischio di 
fratture intracanalari legate alla difformità fra sollecitazioni e resistenza, 
in caso di differenze fra diametri trasversi apicali e coronali particolar-
mente accentuate. 
In generale, comunque, la tendenza attuale è quella di ottimizzare l’ef-
ficienza di taglio, che risulta essere importante per due fattori: minor 
formazione di fango dentinale e minor tendenza alla frattura “per im-
pegno”, in quanto anche le parti più ampie (coronali) degli strumenti 
tendono meno a bloccarsi all’interno dei canali. Inoltre in alcuni casi per 
aumentare la flessibilità e diminuire l’impegno delle porzioni lavoranti si 
è ricorso a delle modifiche nel disegno delle spire in senso longitudinale, 
ampliandolo e variandone l’angolazione, anche nel tentativo di ridurre 
la tendenza all’avvitamento.
Un ulteriore vantaggio di questi disegni deriva da una migliore detersio-
ne dello spazio endodontico, in particolare attraverso la riduzione del 
fango dentinale prodotto. Tutti gli strumenti canalari, infatti, producono 
fango dentinale depositandolo sulle pareti e spingendolo all’interno dei 
tubuli dentinali. Si è già accennato a come questo fenomeno sia ancora 
più significativo nelle tecniche che prevedono l’utilizzo di strumenti 
rotanti, soprattutto se poco taglienti, ed al fatto che le “radial lands”, 
con l’azione di pialla, sembrano aumentare quest’effetto (42-45). Per 
quanto concerne la pressione richiesta per far avanzare lo strumento, 
questa varia a seconda della capacità di taglio della lima, ma in generale 
si dovrebbe essere molto “leggeri”, evitando di forzare gli strumenti in 

meglio sono invece quelli più sottili, dotati di massa minore e quindi più 
flessibili, che resistono di più alla fatica ciclica. Bisogna pertanto porre 
attenzione all’impiego di strumenti di dimensioni eccessive perchè 
troppo rigidi e quindi più esposti a fratture in presenza di curvature 
importanti (27,38).

le caratteristicHe deGli 
strumenti rotanti niti
a) diseGno
Il disegno riveste un ruolo fondamentale perchè caratterizza i differenti 
strumenti proposti dalle diverse case produttrici e, soprattutto, la perfor-
mance clinica degli stessi. Nel corso degli anni, le caratteristiche del dise-
gno degli strumenti che sono stati via via proposti si sono ampiamente 
modificate, tanto che oggi si può parlare di almeno tre generazioni di 
strumenti (26,34,40,41). La prima generazione è caratterizzata dalla pre-
senza di piani radiali e di una parte centrale (il “core” o anima residua) di 
diametro ridotto per una maggiore flessibilità degli strumenti a conicità 
aumentata, che sono stati sviluppati di pari passo con l’introduzione 
della strumentazione rotante in nichel-titanio. Il limite di questi strumenti 
(rappresentati soprattutto dai Profile e dai GT) risiede nella loro bassa 
aggressività, dovuta alla presenza dei piani radiali e degli angoli di taglio 
neutri, resi obbligatori da una tecnologia ancora “inesperta” nel risolvere 
i problemi legati alla rotazione continua in canali curvi, e quindi tesa 
per lo più alla ricerca di una centratura degli strumenti all’interno dei 
canali ed al minimizzare il rischio di avvitamento. Per tali motivi anche 
la punta negli strumenti di prima generazione era in genere pilota, non 
tagliente, anche se vi erano eccezioni (tipo Quantec, con piani radiali 
ed angoli di taglio positivi) dove si proponeva la possibilità di scelta fra 
una punta tagliente, attiva, molto efficace ma più rischiosa (gradini, false 
strade, ecc), rispetto ad una non attiva.  
Oggigiorno sappiamo che strumenti meno efficienti richiedono maggio-
ri sollecitazioni per esercitare la loro azione di taglio e questo aumenta 
il rischio di fratture intraoperatorie, in quanto il limite di utilizzo clinico 
è più vicino a quello di resistenza meccanica degli stessi. Inoltre, si au-
menta il rischio di “taper-lock”, cioè di blocco dello strumento all’interno 
del canale per impegno delle sue parti più coronali, derivante da una 
minore capacità di taglio. Va sottolineato, infatti, che l’efficacia degli 
strumenti dipende in buona parte dagli angoli di taglio, che possono 
essere positivi, neutri o negativi. Un angolo  moderatamente positivo 
mostra la massima efficienza di taglio mentre un angolo eccessivamen-
te attivo ne può causare la frattura. Gli strumenti con angolo di taglio 
neutro o negativo risultano lisciare o raschiare la dentina (con effetto 
pialla), invece di tagliarla, con un maggior rischio di compattare detriti 
e smear layer nei recessi, contro le pareti dentinali e nei tubuli. 
Negli anni, presa coscienza della possibilità di “controllare“ la strumenta-
zione rotante con adeguati valori di torque e velocità, esercitando una 
minima pressione, si è posta maggior attenzione alla capacità di taglio, 
per cui sono stati proposti una serie di strumenti, che possiamo definire 
di seconda generazione con lame ed angoli di taglio negativi (RaCe) e 
lame ed angoli di taglio positivi (Hero). In questi strumenti, in genere, per 
poter sostenere le lame ed evitare lo stiramento delle spire (aumentare 
cioè la resistenza torsionale) si è aumentata l’anima residua cioè la parte 
centrale dello strumento (“core”), anche se ciò ha reso gli strumenti più 
rigidi, aumentando il rischio di errori iatrogeni nella porzione apicale di 
canali con curve complesse.
Per ovviare a tali problemi di rigidità, alcune case hanno cercato di 
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punta, perchè un blocco della stessa in genere comporta sollecitazioni 
torsionali elevate e rischio di rottura. Viceversa bisogna assicurare una 
penetrazione ottimale nel canale. Gli strumenti di prima generazione (a 
differenza di quanto veniva consigliato allora dalle ditte) richiedono una 
moderata pressione per poter avanzare nel canale. Quelli di seconda 
generazione si possono usare effettivamente senza esercitare alcuna 
pressione, mentre quelli di terza generazione dovranno quasi “essere 
trattenuti” per evitare che si “autoavvitino” appena inseriti (46). 
In conclusione di questa breve disamina, che non vuole essere esaustiva 
in merito a tutti i disegni e gli strumenti proposti negli anni, ma vuole 
solo fornire una breve descrizione dell’evoluzione del disegno delle 
lime nel tempo e della sua influenza sulle prestazioni meccaniche, si 
può asserire che ogni variazione del disegno comporta dei vantaggi 
e degli svantaggi. Pertanto si può affermare come in realtà non esista 
ad oggi un disegno ideale, ma diverse vie per raggiungere l’obiettivo: 
una corretta preparazione del lume endodontico agendo in termini di 
efficacia, sicurezza e semplicità.

b) sistematicHe oPerative
Le tecniche di preparazione canalare con strumentazione rotante al 
nichel-titanio sono molteplici. Quella più frequentemente utilizzata è la 
tecnica crown-down o corono-apicale; il termine implica una sequenza 
operativa che prevede prima la preparazione della parte coronale del 
canale poi di quella media ed in ultimo di quella apicale (Fig. 9). A ciò 
si associa l’utilizzo in sequenza di strumenti di elevata taglia e conicità, 
seguiti da quelli con diametro e conicità minori via via che ci si avvicina 
all’apice. Il razionale di questa metodica è che lo strumento di diametro 
maggiore prepara il canale a ricevere gli strumenti di diametro minore, 
questi ultimi più flessibili e più resistenti alla fatica. Inoltre, teoricamente, 
gli strumenti per la preparazione apicale, essendo il canale già svasato, 
dovrebbero lavorare solo con la parte finale, senza impegnare tutta la 
parte lavorante, riducendo in tal modo le sollecitazioni derivanti dal 
taper-lock (impegno coronale).
Le tecniche crown-down prevedono in genere l’utilizzo degli strumenti 
senza sviluppare alcuna pressione apicale; pertanto quando diventa 
impossibile la progressione apicale dello strumento lo si toglie dal ca-
nale e si passa al successivo. Ovviamente non è molto semplice valutare 
quanto uno strumento debba o possa arrivare in profondità, per cui 
questa tecnica è soggetta a delle variazioni individuali in funzione della 
pressione che l’operatore imprime sullo strumento all’interno del canale. 
Si avranno pertanto maggiori o minori sollecitazioni in funzione del 
maggiore o minore impegno dello strumento.

FiG. 9
Schema dell’approccio crown-down alla preparazione canalare.

La strumentazione crown-down può essere differenziata in base alla 
conicità od ai diametri. Questo significa che si può passare da uno stru-
mento più grande ad uno più piccolo sia variando la conicità, passando 
cioè da una conicità superiore ad una inferiore, sia variando i diametri 
passando da un diametro maggiore ad uno minore. Si può inoltre agire 
sulle dimensioni dello strumento variando al contempo diametro e 
conicità. E’ questo il metodo meccanicamente più conveniente perché 
comporta una maggiore progressione apicale dello strumento (47,48).
Ovviamente si possono avere delle tecniche miste o ibride che preve-
dono un pre-flaring iniziale (manuale o rotante, portando gli strumenti 
in apice) prima della strumentazione crown-down in nichel-titanio, op-
pure tecniche in cui si utilizza la tecnica crown-down per la porzione 
coronale e media del canale ed una tecnica step-back per la porzione 
apicale. Una metodica piuttosto utilizzata con le tecniche di prepara-
zione rotante crown-down è quella che prevede un preallargamento 
iniziale del canale con strumenti manuali, per ottenere che la punta degli 
strumenti rotanti in nichel-titanio risulti in seguito sempre libera, e che 
lo strumento sia meno sollecitato torsionalmente. In linea di principio 
se si utilizzeranno strumenti rotanti di diametro 25 in punta, secondo 
gli utilizzatori del pre-flaring manuale, bisogna preparare inizialmente il 
canale (apice incluso) sino almeno ad un diametro di 25. Ciò ovviamen-
te comporta una certa abilità e richiede tempo e precisione per non 
creare gradini, tappi o trasporto nei casi più complessi, in cui peraltro 
tale metodica trova la maggior necessità di utilizzo, per ridurre gli stress 
sugli strumenti rotanti (49).
Per quel che riguarda le altre tecniche di preparazione con strumenti 
rotanti nichel-titanio vi è anche la possibilità, sebbene molto meno uti-
lizzata nella pratica clinica, di eseguire la preparazione con una tecnica 
step-back, realizzata attraverso la strumentazione seriata con strumenti 
di calibro crescente che lavorano a distanza via via maggiore dall’apice. 
Tale tecnica, in auge con la strumentazione manuale attraverso lime 
di conicità .02, viene ad essere superata dall’utilizzo di lime a conicità 
aumentata, anche se può trovare un razionale in canali molto curvi e 
lunghi per cercare di evitare in questi casi l’uso di conicità più grandi, 
cioè meno flessibili e resistenti a fatica. Ne deriva comunque la necessità 
di un maggior numero di passaggi operativi per ricreare una corretta 
conicità finale.
Similare ma più rapida, è la tecnica che prevede l’utilizzo di strumenti a 
conicità e diametri crescenti direttamente in apice, presupponendo la 
preparazione simultanea di diverse parti del canale indipendentemente 
dalla presenza di curvature; tale tecnica è stata proposta con l’utilizzo 
di strumenti Mtwo, e teoricamente necessita di strumenti flessibili e 
con una ottima capacità di taglio. Infine merita di essere menzionata la 
tecnica di Mc Spadden detta “zone technique”, che mira principalmente 
a limitare gli stress meccanici accumulati dagli strumenti durante la fase 
di sagomatura, attraverso un allargamento della porzione appena co-
ronale alla curvatura con strumenti più grandi e rigidi, per poi utilizzare 
strumenti più sottili e flessibili per preparare la porzione post-curvatura. 
Questa tecnica implica quindi una precisa localizzazione della curvatura 
che non è però sempre agevole, perché, come già evidenziato, attra-
verso la radiografia endorale si ha una visione soltanto bidimensionale 
del canale (50,51).
Accanto a queste tecniche ne esistono altre che, partendo in genere 
da preparazioni con approccio crown-down prevedono una più ampia 
preparazione della regione apicale (deep shaping) portando quindi a 
questo livello degli strumenti a conicità aumentata e diametro maggiore 
(anche superiori a 40). Il presupposto teorico di tali tecniche nasce da 
osservazioni anatomiche di apici spesso ben più ampi del diametro 25, 
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minimizzare il rischio di fratture intraoperatorie. Gli strumenti rotanti in 
Ni-Ti danno il massimo dell’efficienza nel campo superelastico, compre-
so tra i valori meccanici di stress martensitico iniziale e quelli di stress 
martensitico finale, oltre i quali lo strumento va facilmente incontro a 
frattura. Purtroppo quest’area di utilizzo ideale risulta essere contratta 
e difficile da determinare, anche perchè varia con l’uso clinico dello 
strumento per accumulo di fatica. Inoltre, in funzione delle complessità 
anatomiche, potrebbe non essere adeguata ad ottenere dagli stru-
menti un’efficiente azione di taglio, che dipende sia dal disegno dello 
strumento ma soprattutto dalle caratteristiche della dentina e dalle 
dimensioni e morfologia canalari. Idealmente le case produttrici do-
vrebbero indicare a seconda di dimensioni, sezione e conicità di ogni 
singolo strumento, il giusto torque o range di torque che garantisca il 
massimo di efficacia di taglio con il rischio minimo di frattura (Fig. 11). 
Purtroppo vi è scarso interesse commerciale sull’argomento, sia per la 
difficoltà di determinare tali parametri, sia per la responsabilità derivante 
da indicazioni improprie da parte delle case produttrici. Va sottolineato, 
comunque, che il giusto compromesso fra efficacia e sicurezza non è una 
determinazione semplice, specialmente laddove le variabili anatomiche 
siano molto complesse e differenti, potendosi difficilmente individuare 
un valore di torque per ogni dato strumento che risulti idoneo a tutti i 
casi clinici. Ne deriva che i valori preimpostati rappresentano soltanto 
delle indicazioni di massima e che in genere è il singolo operatore che, 
nella ricerca dei giusti valori del torque, deve modificare tali impostazioni, 
basandosi su criteri empirici derivanti dalla propria esperienza clinica e 
non da dati scientifici. Tutto ciò ha fatto sì che il controllo del torque sia 
oggi visto non come una vera risorsa, ma come una possibilità tutta da 
verificare e validare. Questo parametro è quindi affidato a preferenze e 
scelte individuali che possono essere più o meno corrette e condivisibili, 
auspicando che in futuro vengano realizzati disegni o si propongano 
sequenze operative appositamente ideate sulla base di concetti derivanti 
da esperienze scientificamente validate.

forse quello più comunemente ricercato ad oggi per finire la prepara-
zione, sulla base dei dettami di Schilder. Tale espediente è realizzato al 
fine di aumentare la superficie di contatto fra pareti canalari e strumen-
tazione rotante, con un incremento del potere di detersione. Se questo 
comporta degli indubbi vantaggi in termini di detersione, è comunque 
da sottolineare che si possono avere delle complicazioni in caso di cur-
vature accentuate, dovendo utilizzare a questo livello strumenti di grandi 
dimensioni. Di recente, infatti, diverse case produttrici hanno proposto 
strumenti per la preparazione apicale, disegnati secondo questi concetti, 
per implementare le normali tecniche di preparazione. Altra complica-
zione che può insorgere adottando dei diametri di preparazione elevati 
a livello apicale è l’eventuale maggior rischio di fuoriuscita di materiale 
durante la fase di otturazione.

c) motori endodontici
Presupposto fondamentale per la strumentazione rotante è l’utilizzo di 
motori che consentano una rotazione continua (Fig. 10A-B). Infatti, per 
poter sfruttare convenientemente le proprietà superelastiche della lega, 
cioè per poter indurre la trasformazione austenite-martensite (SIM), si 
deve fornire una certa sollecitazione e mantenerla possibilmente co-
stante. Questo non si può verificare clinicamente con l’uso manuale, ma 
solo con la rotazione assistita, attraverso motori che siano in grado di 
controllare la velocità di rotazione, secondo le indicazioni delle diverse 
case produttrici. Per un buon utilizzo degli strumenti in Ni-Ti, infatti 
è necessario un basso regime di giri (in genere minimo 250-300 giri/
min) ma soprattutto il mantenimento costante della velocità. Altresì 
importante è che il motore utilizzato per gli strumenti in Ni-Ti abbia un 
controllo elettronico che differenzi la velocità dal torque (cioè la forza 
sviluppata durante la rotazione), caratteristica presente nei motori di 
più recente costruzione. Nei motori meno recenti, invece, non si ha 
questa disgiunzione tra velocità e torque per cui al diminuire della prima 
diminuisce anche il secondo (38,52,53). 
Il controllo del torque è stato ideato come un sistema di sicurezza per 

FiG. 10a-b
Motori che consentono l’utilizzo degli strumenti endodontici in rotazione continua e torque controllato.
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d) modalità di uso clinico

Molto si è scritto sul disegno degli strumenti rotanti, meno sulle sequen-
ze operative e ancor meno su come utilizzare clinicamente gli strumenti, 
cioè su quali movimenti attuare all’interno del canale radicolare. In gene-
re ci si limita a generici suggerimenti quali “non forzare mai gli strumenti 
in punta”, “utilizzare la stessa pressione che si farebbe scrivendo su un 
foglio con una matita”, etc., che seppur teoricamente corretti, forniscono 
solo sommarie indicazioni che ciascun operatore interpreta e realizza 
in modo soggettivo. In realtà la forza per la progressione apicale dello 
strumento dovrebbe essere fornita dal motore endodontico (con velocità 
e torque adeguati) e l’operatore dovrebbe limitarsi ad un uso “passivo”, 
anche se sovente si tende un poco a “spingerlo” apicalmente per facili-
tare la strumentazione, specialmente per quelle lime meno efficaci nel 
taglio laterale e/o in punta. Mc Spadden, nel tentativo di standardizzare 
tali procedure e migliorare la progressione senza rischiare di forzare gli 
strumenti in punta, consiglia di utilizzare sempre la stessa pressione che 
consente l’avanzamento dello strumento rotante nel primo millimetro. 
Questa indicazione deve essere assunta come regola quando si vuole 

“spingere” lo strumento apicalmente, limitando cioè l’impegno ad un 
solo millimetro per volta; parimenti può essere applicata nei casi in cui 
si usano tecniche di “va e vieni” all’interno del canale, limitando così ogni 
movimento di progressione apicale al massimo ad 1 mm (54,55).
Va comunque rilevato che in genere tutto ciò si riferisce all’utilizzo delle 
lime rotanti durante la progressione verso l’apice dello strumento, che si 
può assimilare a come vengono utilizzati i reamer. Durante tale fase il file 
viene molto sollecitato ed impegnato nelle azioni di taglio, progressione 
e rimozione dei detriti, con stress meccanici elevati sia in punta che per 
la rimanente porzione lavorante. Tali stress si traducono in accumulo di  
fatica ed espongono a rischio di frattura, condizione questa che si realiz-
za anche per la possibilità di avvitamento dello strumento all’interno del 
canale e del blocco dello strumento in punta o per “taper-lock”. Per tali 
motivi si suggerisce, una volta raggiunta la lunghezza di lavoro (intesa 
come progressione dello strumento senza forzarlo), di interrompere la 
strumentazione, limitandola così a pochi secondi evitando inutili rischi. 
In realtà tutto questo è corretto se si considera solo il lavoro delle lime 

“in entrata”, come reamer, ma non lo è se si considera la possibilità di 
utilizzarli anche come “hedstroem” rotanti, cioè di farli lavorare anche 
in uscita. In questo caso il segreto risiede nell’evitare che lo strumento 

FiG. 11
Picchi di torque relativi all’utilizzo di uno strumento endodontico di taglia 25 conicità .06 
in un canale artificiale.

lavori mentre è bloccato in punta o con troppo impegno delle lame. E’ 
sufficiente a tal proposito ritirare la punta 1-2 mm in senso coronale e far 
lavorare lo strumento in rotazione, appoggiandolo alle pareti secondo 
tutte quelle metodiche (alesatura circonferenziale, metodo dell’anticurva-
tura, etc.) che si è soliti utilizzare con gli hedstroem manuali. Il vantaggio 
è che lo strumento lavorando in uscita in tal modo, viene ad utilizzare per 
il taglio solo alcune spire rispetto all’intera parte lavorante; ne deriva un 
affaticamento minimo, per cui si può eseguire un allargamento coronale 
per diversi secondi “a costo zero”, cioè senza indebolire lo strumento. 
Questo è stato ben dimostrato nelle porzioni rettilinee e più coronali 
dei canali. Se si utilizzano tali movimenti di routine, ogni strumento pre-
parerà il canale con conicità e diametri maggiori rispetto alla sua taglia 
nominale, con un grande vantaggio pratico: nei canali più semplici si 
potrà ridurre il numero delle lime perchè si ottiene da ogni strumento 
un maggior allargamento, in quelli più complessi si potrà strumentare 
l’apice con maggior sicurezza ed efficacia in quanto si è ottenuto un 
maggior allargamento coronale. Questi espedienti esulano dal tipo di 
strumento e di sequenza che si utilizza, in quanto tali tecniche di stru-
mentazione sono state proposte esclusivamente al fine di  semplificare 
e velocizzare le procedure, utilizzando gli strumenti rotanti di routine 
sia lavorando in entrata che in uscita dal canale (56-58).
Una ulteriore possibilità è quella di ricorrere alla rotazione alternata che, 
anche se meno efficace in termini di efficienza di taglio, consente di 
ridurre gli stress meccanici in modo significativo, alternando impegno 
e disimpegno delle lame. Negli anni sono state proposte in tal senso, 
da alcuni Autori, diverse soluzioni. Sono stati introdotti differenti an-
goli di rotazione e contro-rotazione, anche con l’intento di ridurre il 
numero di strumenti nelle sequenze. Ad oggi, comunque, la metodica 
è utilizzata molto poco anche se teoricamente segue dei principi di 
sicuro interesse.

le innovaZioni: i nuovi 
Processi Produttivi
Nonostante gli innegabili vantaggi della lega Ni-Ti, la strumentazione 
rotante incontra ancora dei problemi legati per lo più all’aumentato 
rischio di frattura intraoperatoria, ed alla relativa rigidità degli strumenti 
a conicità aumentate (Fig. 12). Si è visto in precedenza come negli anni 
siano stati effettuati numerosi tentativi atti a migliorare le caratteristiche 
degli strumenti variandone disegno, dimensioni e sequenze operative, 
mentre non sono mai state proposte ulteriori significative innovazioni 
delle proprietà della lega Ni-Ti. Solo di recente si registra un certo inte-
resse da parte delle case produttrici nell’utilizzare nuove leghe e pro-
cessi di produzione diversi dalla comune tornitura impiegata finora. Tali 
processi sono tesi a non indebolire gli strumenti in fase di fabbricazione, 
e si avvalgono di particolari trattamenti termici sulla lega e metodiche 
di produzione innovative in grado di conservare ed incrementare le 
proprietà meccaniche degli strumenti. In particolare sono stati proposti 
trattamenti termici volti a migliorare flessibilità e resistenza delle lime, 
come nel caso della tecnologia m-wire e delle lime Endowave, che sono 
state proposte recentemente in commercio. In generale tali innovazioni 
sembrano essere promettenti, anche se rendono l’iter produttivo più 
complesso e con maggiori difficoltà di standardizzazione: in particolare 
non sembra semplice ottenere leghe dalle proprietà costanti, vista la loro 
notevole sensibilità (con conseguente variabilità) a questi trattamenti. 
Di recente è stato proposto un innovativo processo di produzione del 
nichel-titanio che implica un peculiare trattamento iniziale della lega reso 
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ne che per migliorare le proprietà finali della lega. Più precisamente il 
filo Ni-Ti austenitico viene sottoposto ad un ciclo termico brevettato 
di riscaldamento e raffreddamento con temperature e tempi idonei a 
modificare la fase cristallina (R-phase) così da renderlo non-superelastico. 
In tal modo dal filo, per torsione, si possono produrre strumenti canalari 
senza utilizzare processi di tornitura o intaglio (grinding). Dopo aver dato 
la forma agli strumenti, questi devono essere sottoposti di nuovo ad un 
ciclo termico per ritornare alla fase cristallina superelastica austenitica, 
le cui caratteristiche sono necessarie per l’uso endodontico. Infine, lo 
strumento viene sottoposto ad una rifinitura finale (deoxidation), poco 
aggressiva, che mantiene durezza ed integrità dei cristalli senza perdere 
il taglio delle lame. Ne deriva una finitura, che sebbene antiestetica, 
risulta decisamente vantaggiosa dal punto di vista della performance 
clinica.
Le differenze rispetto ai tradizionali processi di produzione per tornitura 

possibile da una approfondita conoscenza delle caratteristiche relative 
alle fasi presenti nel nichel-titanio: la tecnologia dei Twisted Files (TF). 
Questa  è ritenuta da alcuni studiosi forse la più importante innovazione 
tecnologica dall’introduzione della lega Ni-Ti in endodonzia. Per la prima 
volta, infatti, gli operatori hanno a disposizione dei nuovi strumenti 
rotanti che si differenziano non solo per il loro disegno (Fig. 13), ma 
soprattutto per le caratteristiche della lega, derivanti da una tecnologia 
di produzione all’avanguardia. Infatti la Sybron Endo (Orange, USA) ha 
sviluppato un originale processo di fabbricazione per torsione degli stru-
menti rotanti in Ni-Ti, fino ad oggi ritenuto impossibile, in quanto la lega 
Ni-Ti superelastica tende a ritornare alla forma originale se sottoposta a 
torsione (Fig. 14). Il processo di fabbricazione per torsione sopra men-
zionato è invece possibile, in quanto si avvale di innovativi trattamenti 
termici e processi di finitura brevettati, che consentono un controllo 
delle fasi e delle caratteristiche della lega, utilizzati sia per la produzio-

FiG. 12
Immagine al microscopio elettronico a scansione della superficie di uno strumento endo-
dontico fratturato intraoperatoriamente.

FiG. 13
Strumenti endodontici in NiTi prodotti per torsione e non per intaglio (Twisted-files)

FiG. 14
Immagine al microscopio elettronico a scansione della superficie di uno strumento 
endodontico in Ni-Ti prodotto per torsione, è possibile apprezzare che la direzione delle 
striature metalliche è in senso assiale.

FiG. 15
Immagine al microscopio elettronico a scansione della superficie di uno strumento 
endodontico in Ni-Ti prodotto per molatura, è possibile apprezzare che la direzione delle 
striature metalliche è in senso trasverso.
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o intaglio sono molteplici (Fig. 15), in quanto questi ultimi comportano 
inevitabilmente dei maggiori danni alla struttura interna ed esterna 
degli strumenti, con formazione di difetti e microcracks (Fig. 16A-B-C), 
punti di innesco e di propagazione facilitata delle fratture. Tali aspetti 
rappresentano fattori di indebolimento della resistenza meccanica degli 
strumenti anche per sollecitazioni inferiori al carico di rottura (loci minoris 
resistentiae). Questo spiega anche la possibilità di fratture “inaspettate e 
improvvise” durante l’uso clinico. Tali difetti superficiali possono essere 
in parte minimizzati eseguendo trattamenti di finitura sofisticati, tipo 
electropolishing, che interessano però solo la superficie esterna dello 
strumento e, quindi, non risolvono del tutto il problema, con lo svan-
taggio poi di ridurre l’efficacia del taglio.
In linea teorica con la tecnologia TF la resistenza meccanica degli stru-
menti risulta maggiore in relazione ai vantaggi derivati dal controllo 
termico delle fasi, attraverso il variare delle proprietà delle diverse forme 
cristallografiche, ma anche in relazione al mantenimento dell’integrità 

FiG. 16a-b-c
Difetti della superficie di strumenti in Ni-Ti causati dalla lavorazione industriale.

della struttura cristallina derivante dai processi di torsione e finitura, 
come dimostrato dagli studi comparativi sulla fatica ciclica eseguiti sui 
nuovi strumenti (35,36,59). Ne deriva poi una maggiore facilità e sempli-
cità d’uso, in quanto il miglioramento delle caratteristiche di resistenza, 
flessibilità e taglio, consente di semplificare e velocizzare al massimo 
le tecniche operative. L’innovativa tecnologia ha richiesto una ampia 
gamma di studi e di verifiche sperimentali, in parte già presenti in let-
teratura internazionale, in parte ancora in via di realizzazione, anche 
per i possibili futuri sviluppi del processo produttivo, che muove oggi 
i suoi primi passi e si presta ad una serie di evoluzioni. Si può quindi 
affermare che la tecnologia TF, per le sue caratteristiche di unicità e per 
le innovative proprietà meccaniche della lega, apre forse una nuova 
era nella strumentazione rotante in nichel-titanio, mettendo le basi 
per un approccio alla preparazione meccanica con livelli di efficacia, 
semplicità e sicurezza di uso fino ad oggi impensabili (Fig. 17A-B, Fig. 
18A-B, Fig. 19A-B).

FiG. 17a-b
Radiografie pre e post-operatorie di un secondo molare inferiore con canali mesiali a
doppia curvatura trattato con strumenti endodontici rotanti in Ni-Ti.
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conclusioni
In ambito endodontico la strumentazione rotante in nichel-titanio ha 
assunto negli anni un ruolo preminente in virtù di una serie di vantaggi 
derivanti dalle caratteristiche della lega, dal disegno e dalle dimensioni 
degli strumenti. Nonostante questo progresso tecnologico, non sempre 
gli strumenti rotanti sono in grado di garantire una sagomatura efficace 
e sicura, difatti nei casi più complessi, in cui l’anatomia canalare impone 
alla lega maggiori sollecitazioni meccaniche, risulta maggiore il rischio 
di affaticamento degli strumenti e di errori iatrogeni. Ricerca e sviluppo, 
quindi, si sono focalizzati su modifiche relative al disegno degli strumenti 
nonché sull’affinamento di sequenze e metodiche di utilizzo volte a 
minimizzare i suddetti fenomeni. La necessità di realizzare lime partico-
larmente performanti e sicure ha condotto ad un progresso sia in ambito 
tecnologico sia in relazione alle tecniche di preparazione. Queste ultime 
sono particolarmente importanti nell’interazione fra strumento e pareti 
canalari, viste le implicazioni che ne derivano in tema di fatica ciclica e 
resistenza alla frattura. Questo processo ha portato all’introduzione di 
modifiche della lega atte a incrementare sensibilmente gli standard di 
sicurezza e di predicibilità dei risultati clinici.

rilevanZa clinica
In ambito endodontico la strumentazione rotante in nichel-titanio 
ha assunto negli anni un ruolo preminente in virtù di una serie di 
vantaggi derivanti dalle caratteristiche della lega, dal disegno e dalle 
dimensioni degli strumenti. Nonostante questo progresso tecnolo-
gico, non sempre gli strumenti rotanti sono in grado di garantire una 
sagomatura efficace e sicura. Nei casi più complessi, in cui l’anato-
mia canalare impone alla lega maggiori sollecitazioni meccaniche, 
risulta maggiore il rischio di affaticamento degli strumenti e di errori 
iatrogeni. Ricerca e sviluppo, quindi, si sono focalizzati su modi-
fiche relative al disegno degli strumenti nonché sull’affinamento 
di sequenze e metodiche di utilizzo volte a minimizzare i suddetti 
fenomeni. Questo processo ha portato all’introduzione di modifi-
che della lega atte ad incrementare sensibilmente gli standard di 
sicurezza e di predicibilità dei risultati clinici.

FiG. 19a-b
Radiografie pre e post-operatorie di un primo molare superiore trattato con strumenti 
endodontici rotanti in Ni-Ti.

FiG. 18a-b
Radiografie pre e post-operatorie di un secondo molare inferiore con canali confluenti 
trattati con strumenti endodontici rotanti in Ni-Ti.
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1)	 QUALI	INDISCUSSI	VANTAGGI	HA	PORTATO		 	 	
	 L’INTRODUZIONE	DEL	NICHEL-TITANIO	IN	ENDODONZIA?
 a - Velocizzazione delle procedure operative
 b - Semplificazione delle procedure operative
 c - Predicibilità ed efficacia del trattamento
 d - Tutte le precedenti
 e - Nessuna delle precedenti

2)	 QUALE	DI	QUESTE	FASI	NON	È	TIPICA	DEL	NICHEL-TITANIO?
 a - Austenitica
 b - Isometrica
 c - Martensitica
 d - Fase R
 e - Nessuna delle risposte

3)	 CHE	COSA	CONSENTE	L’IMPIEGO	DI	CONICITÀ	AUMENTATE?
 a - Eliminare precocemente le interferenze coronali
 b - Ridurre il numero di strumenti necessari alla sagomatura  
  canalare
 c - Ottenere in maniera semplice una conicità uniforme e   
  predicibile
 d - Nessuna delle precedenti
 e - Tutte le prcedenti

4)	 QUALE	DELLE	SEGUENTI	NON	È	UNA	FASE	DEL	PROCESSO		
	 DI	PRODUZIONE	DEGLI	STRUMENTI	IN	NICHEL-TITANIO?	
 a - Grinding
 b - Twisting
 c - Electropolishing
 d - Microcracking
 e - Ion implantation

5)	 LA	FATICA	CICLICA	DEGLI	STRUMENTI	ROTANTI		 	
	 IN	NICHEL-TITANIO	È:
 a - direttamente proporzionale ad angolo di curvatura e raggio  
  di curvatura 
 b - inversamente proporzionale ad angolo di curvatura e raggio  
  di curvatura
 c - inversamente proporzionale ad angolo di curvatura e   
  direttamente al raggio di curvatura
 d - direttamente proporzionale ad angolo di curvatura e   
  inversamente al raggio di curvatura
 e - nessuna di queste affermazioni è esatta

6)	 QUAL	È	LA	TECNICA	DI	PREPARAZIONE	CANALARE		 	
	 CON	STRUMENTAZIONE	ROTANTE	AL	NICHEL-TITANIO	PIÙ		
	 FREQUENTEMENTE	UTILIZZATA?
 a - La tecnica crown-down
 b - La tecnica step-back
 c - La “zone technique”
 d - Tutte le precedenti
 e - Nessuna delle precedenti

7)	 PERCHÉ	È	STATO	INTRODOTTO	IL	CONTROLLO	DEL		 	
	 TORQUE?
 a - Per aumentare la capacità di taglio degli strumenti
 b - Come sistema di sicurezza per minimizzare il rischio di fratture  
  intraoperatorie
 c - Per ridurre il numero di strumenti da utilizzare
 d - Tutte le precedenti
 e - Nessuna delle precedenti

8)	 IL	CONTROLLO	DEL	TORQUE	È	UNA	CARATTERISTICA		 	
	 PRESENTE:
 a - in alcuni motori endodontici e riuniti 
 b - in tutti i motori endodontici e riuniti
 c - solo in alcuni riuniti 
 d - solo in alcuni motori per endodonzia
 e - in nessun riunito

9)	 LE	LEGHE	NICHEL-TITANIO	PER	USO	ENDODONTICO	HANNO		
	 UNA	MASSIMA	DEFORMAZIONE	RECUPERABILE	PARI	A		
 CIRCA:
 a - 0,01 %
 b - 0,1 %
 c - 0,8 %
 d - 8 %
 e - 18 %

10)	 IN	QUALE	FASE	SI	TROVA	LA	LEGA	NiTi	ALLO	STATO	DI			
	 RIPOSO	A	TEMPERATURA	AMBIENTE?
 a - Nella fase austenitica ed in quella intermedia “R”
 b - Nella fase martensitica
 c - Nella fase “R”
 d - Tutte le precedenti
 e - Nessuna delle precedenti

Questionario di 
valutaZione ecm

Scegliere una sola risposta esatta
per ogni domanda.
Per il superamento del test di valutazione ap-
prendimento è necessario rispondere corret-
tamente al 80% delle domande proposte.

CORSO ECm A DISTANZA: modulo didattico 1
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11)	 IL	PRE-FLARING	INIZIALE	SI	PUÒ	FARE	CON:
 a - solo strumenti manuali
 b - solo strumenti rotanti
 c - con entrambi i tipi di strumenti
 d - con nessuno di questi strumenti
 e - tutte le precedenti

12)	 LA	TECNICA	“ZONE	TECHNIQUE”	IMPLICA		 	 	
	 PRINCIPALMENTE:
 a - una localizzazione degli imbocchi
 b - una localizzazione della curvatura
 c - una localizzazione dei forami
 d - una localizzazione dei diametri
 e - tutte le precedenti

13)	 	IL	GIUSTO	TORQUE	DOVREBBE	GARANTIRE:
 a - massimo taglio e massimo rischio di frattura
 b - minimo taglio e minimo rischio di frattura
 c - massimo taglio e minimo rischio di frattura
 d - minimo taglio e massimo rischio di frattura
 e - tutte le precedenti

14)	 	LO	STRUMENTO	CHE	LAVORA	IN	USCITA	LAVORA		 	
	 SIMILARMENTE	AD	UN:
 a - K-file
 b - K-flex
 c - reamer
 d - hedstroem
 e - tutte le precedenti

15)	 	QUALE	DI	QUESTE	NON	È	UNA	TECNICA	DI	PREPARAZIONE?
 a - Crown-down
 b - Step-back
 c - Zone technique
 d - Crown-up
 e - Tutte le precedenti

16)	 	QUALI	SONO	STRUMENTI	DI	TERZA	GENERAZIONE?
 a - ProFile
 b - GT
 c - Hero
 d - K3
 e - Tutte le precedenti

17)	 GLI	STRUMENTI	TF	SONO	PRODOTTI	PER:
 a - intaglio
 b - torsione
 c - tensione
 d - tutte le precedenti
 e - nessuna delle precedenti

18)	 GLI	STRUMENTI	TRADIZIONALI	IN	NICHEL-TITANIO	SONO		
	 PRODOTTI	PER:
 a - intaglio
 b - torsione 
 c - tensione
 d - tutte le precedenti
 e - nessuna delle precedenti

19)	 LA	FLESSIBILITÀ	DEI	TF	NEI	CONFRONTI	DEL	NICHEL-	 	
	 TITANIO	RISULTA:
 a - aumentata
 b - diminuita
 c - inalterata
 d - tutte le precedenti
 e - nessuna delle precedenti

20)	 LA	SEQUENZA	BASE	DEI	TF	SI	AVVALE	DI	QUANTI		 	
	 STRUMENTI?
 a - Sei
 b - Cinque
 c - Tre
 d - Tutte le precedenti
 e - Nessuna delle precedenti
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