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Riassunto
La fase della sagomatura dei canali radicolari costituisce un momento 
cruciale della terapia endodontica. Le case produttrici di strumenti ro-
tanti in NiTi propongono dispositivi sempre più efficienti in termini di 
capacità di taglio, resistenza alla torsione e alla fatica ciclica nei canali 
curvi. Nuove sezioni, nuove conicità e diametri in punta, angoli di taglio 
e trattamenti di superficie, sono stati introdotti al fine di rendere alla 
portata di tutti un’endodonzia di buona qualità senza rischi di fratture. 
Negli ultimi anni la preparazione della zona apicale ha assunto un ruolo 
sempre più importante, specie per quanto concerne il diametro finale 
della sagomatura. In passato si considerava l’apice come una zona inac-
cessibile agli strumenti meccanici. Diversi Autori hanno dimostrato come 
le preparazioni canalari con strumenti rotanti in NiTi risultino insufficienti 
sia nei diametri linguo-vestibolari che disto-mesiali. Ciò a causa della 
particolare forma ovale della maggioranza dei canali negli ultimi mm 
apicali. Questo dato è più significativo nei ritrattamenti di canali infetti  
dove zone non strumentate equivalgono a regioni in cui rimangono 
residui vitali e/o necrotici. 
La sequenza BioRaCe si propone tre obiettivi: rispettare l’anatomia ca-
nalare ed in particolare le curvature mediante l’uso di strumenti flessibili; 
sagomare sufficientemente il terzo apicale in modo da rendere l’azione 
dei detergenti e dei materiali d’otturazione più efficace; stressare relati-
vamente poco i singoli strumenti con una sequenza che prevede solo 
un parziale impegno degli utensili grazie al continuo variare di conicità 
e diametro in punta.

Parole chiave: preparazione canalare, strumenti rotanti in NiTi, sago-
matura apicale

Abstract
BioRaCe NiTi rotary system  for shaping
Preparation of the root canal system is considered an extremely impor-
tant phase in endodontic therapy. The major goals of root canal prepa-
ration are to remove vital or necrotic pulp tissue, bacteria and necrotic 
residue that can be found inside the root canal space (cleaning), and to 
shape the canal adequately (shaping). These steps facilitate obturation 
with material that seals the whole canal system (filling), thus preventing 
both the micro-infiltration of bacteria and the survival of pathogenic 
microorganisms. This article illustrates the conceptual basis and the 
operative procedures of the BioRaCe technique and explains the specific 
instruments used in each phase. The BioRaCe defines two regions of the 
root canal: the coronal zone (the area above the curvature of the canal) 
and the apical zone (the area below the curvature). Whether the root 
canal possesses a significant curvature must first be determined. The 
instruments and procedures are separated into six different steps. In the 
first phase, the distance of the curvature from the apex is determined. 
The area above the curvature of the canal (coronal zone) is then shaped 
with NiTi rotary flare instruments #25.08 (BioRace 0). In the second phase, 
a stepback sequence is used to enlarge the area below the curvature 
(apical zone) with ISO size (#)15 taper .05, #25 .04 and #25 .06 NiTi rotary 
instruments (BioRace 1-2-3). During the final phase, finishing #35 .04 or 
#40 .04 NiTi rotary instruments are used to shape the apical third of the 
canals (BioRaCe 4-5).

Key words: shaping ability, NiTi instruments, apical preparation

introduzione
La sagomatura dei canali radicolari, fase importante e difficile della tera-
pia endodontica, si pone come obiettivi di allargare il volume canalare, 
eliminare le componenti pulpari e batteriche, dare la possibilità ai de-
tergenti di agire efficacemente e al materiale d’otturazione di riempire 
in maniera adeguata l’intero spazio endodontico (1).
Una “non-instrumentation technique” è stata proposta da Lussi e coll. 
(2-4), tuttavia la sagomatura con strumenti manuali o meccanici è la 
più comunemente accettata, riproducibile e più utilizzata dalle Scuole 
di endodonzia (5). 
In passato si sono adoperati diversi materiali e tecniche, dagli ultrasuoni 
alla lega d’acciaio con strumenti manuali fino ad arrivare agli strumenti 
rotanti in nichel-titanio (5). 
L’utilizzo della lega NiTi in endodonzia si deve a Walia e collaboratori 
che alla Marquett University nel 1988 eseguirono i primi studi sulla fles-
sibilità, elasticità, capacità di taglio e resistenza di strumenti endodontici 
realizzati con la lega Nitinol 55-45 (6). Quindici strumenti endodontici 
manuali, fabbricati con fili ortodontici di lega NiTi, mostrarono una fles-
sibilità tre volte maggiore rispetto ai corrispondenti strumenti d’acciaio. 
Emerse che gli strumenti in NiTi possedevano un modulo d’elasticità 
quattro volte inferiore all’acciaio, un ampio spettro di deformazione ela-
stica conferendo un’elevata flessibilità in rotazione. Nel 1992 un gruppo 
di studiosi decise di analizzare gli strumenti endodontici in NiTi (7), e 
successivamente Serene introdusse l’utilizzo di questi nuovi file presso 
l’Università del South Caroline (8). 

percHÉ il nicHel-titAnio in endodonziA? 
La lega NiTi 55-45 differisce dall’acciaio, già utilizzato in endodonzia, 
per la memoria di forma e la superelasticità (o meglio pseudoelasticità), 
anche se in endodonzia la prima caratteristica non è sfruttata (9). 
La superelasticità o meglio pseudoelasticità è particolarmente utile 
poiché conferisce alla lega la capacità di flettersi consentendo allo stru-
mento in rotazione di adattarsi all’anatomia del canale e di sagomare 
mantenendo la centratura anche in presenza di curvature accentuate 
e/o complesse (10). In questo modo si minimizza la forza di ritorno 
elastico (“restoring force”) tipica degli strumenti d’acciaio e i suoi effetti 
negativi (perforazioni, stripping e intasamenti) sulla traiettoria originaria 
del canale (10). Diversi studi hanno messo a confronto strumenti endo-
dontici in NiTi con utensili d’acciaio; i primi creano delle sagomature 
con un rispetto maggiore dell’anatomia, minore formazioni di difetti 
anatomici come stripping, perforazioni, ecc, (11). La lega NiTi ha il van-
taggio di ridurre i tempi operativi, produrre sagomature maggiormente 
riproducibili, anche da operatori inesperti, rispettare la lunghezza di 
lavoro e la zona apicale con più precisione rispetto ai corrispondenti 
strumenti manuali d’acciaio. Gli utensili possono essere costruiti, data 
la maggiore flessibilità del NiTi, con conicità superiori allo .02; questo 
requisito permette di produrre sagomature con conicità .04 e/o .06, che 
meglio della .02 si adattano sia alla detersione sia all’otturazione (12). 
Dalla comparsa dei primi file, considerati di prima generazione, sono 
stati introdotti nuovi strumenti in NiTi (13). Sono stati ideati differenti 
design, differenti sezioni, trattamenti del metallo, conicità, forma della 
punta, angolo di taglio, lunghezza della superficie di lavoro, ecc.
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i race
Gli strumenti RaCe sono prodotti dalla FKG (La Chax de Fonds, Svizzera) 
dal 2003. Il nome RaCe è l’acronimo di Reamers with Alternating Cutting 
Edges. La serie di strumenti della Casa svizzera si divide in:
•	 Pre-Race: sono strumenti della lunghezza totale di 19 mm con una 

superficie lavorante di 8 mm, sezione triangolare, adoperati per la 
sagomatura del terzo coronale. Si trovano nelle dimensioni #25.08, 
#30.06, #35.08 e #40  conicità 0.10;

•	 Race	triangolari: sono strumenti lunghi 21 o 25 mm con superficie 
lavorante di 16 mm, sezione triangolare, nelle dimensioni #15-20-25-
30-35-40 e conicità .04, .05 e .06;

•	 Race	quadrati: sono strumenti lunghi 21 o 25 mm con superficie 
lavorante di 16 mm, sezione quadrata, dimensioni: #15-20-25 conicità 
.02. La sezione quadrata più resistente rispetto alla triangolare in termini 
di resistenza alla torsione nei diametri #20 e #25 .02 di conicità.

Le caratteristiche del design di questi strumenti si possono riassumere in:
•	 punta	di	sicurezza	non	lavorante	(Fig.	1);
•	 passo	alternato	delle	spire,	la	parte	tagliente	dello	strumento	si	alterna	

con una non lavorante; ciò al fine di ridurre l’impegno dello strumento 
e l’effetto avvitamento tipico degli strumenti con superficie di tagli 
costante (screw effect) e quindi il torque; inoltre la porzione non la-
vorante è anche utile per la rimozione dei detriti in direzione coronale 
(Fig. 2);

•	 angolo	di	taglio	e	rake	angle	positivi	(Fig.	3);
•	 sezione	triangolare	(Fig.	4);
•	 trattamento	di	elettropulitura	superficiale	per	la	rimozione	di	difetti	

e incrinature dalla porzione più esterna degli strumenti al fine di au-
mentare la resistenza alla fatica ciclica (Fig. 5A, Fig. 5B).

Fig. 3
Angolo di taglio e rake angle positivi.

Fig. 4
Sezione triangolare.

Fig. 5A
Difetti e incrinature dalla porzione più esterna degli strumenti.

Fig. 5B
Porzione più esterna degli strumenti dopo trattamento di elettropulitura.

Fig. 1 - 2
Punta di sicurezza non lavorante e passo alternato delle spire, la parte tagliente dello 
strumento si alterna con una non lavorante.
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in cui rimangono residui vitali e/o necrotici (Fig. 6). Ciò spiegherebbe 
la differente prognosi in termini di successo tra canali vitali e canali 
necrotici. A tale scopo sono da ritenere valide le indicazione proposte 
da Wu in cui sono riportati i diametri necessari minimi per una corretta 
sagomatura (Fig. 7) (16).

principi Biologici
Gli aspetti biologici dell’endodonzia rappresentano un elemento indi-
spensabile per eseguire una corretta terapia. Oltre a mantenere, all’in-
terno dell’endodonto, strumentazione, medicazioni, lavaggi canalari e 
materiali d’otturazione, deve esserci il massimo rispetto per le strutture 
anatomiche, come il legamento parodontale, le curvature dei canali, la 
posizione dell’apice e dimensione dello stesso. 
Negli ultimi anni la preparazione e/o la strumentazione della zona api-
cale ha assunto un ruolo sempre più importante, specie per quanto 
concerne il diametro finale della sagomatura. In passato si considerava 
l’apice come una zona inaccessibile sia agli strumenti sia ai detergenti. 
Diversi Autori hanno dimostrato come le preparazioni canalari risultino 
spesso insufficienti nella zona apicale, sia nei diametri linguo-vestibolari 
che disto-mesiali e che il lume dei canali sia dalla forma ovale e più ampio 
della maggioranza degli strumenti adoperati per la sagomatura (14,15). 
Sagomare solo fino ad un #25 il canale distale di un molare mandibolare 
e/o un palatino nei molari mascellari non permetterebbe una sufficiente 
preparazione delle pareti canalari (16,17). Uno studio con analisi microTAC 
nei premolari ha mostrato come a 1 mm dall’apice il diametro minore 
sia maggiore di 0.30 mm mentre il diametro maggiore sia maggiore di 
0.40 mm (17). Questo dato è ancora più significativo nei canali infetti 
e nei ritrattamenti dove zone non strumentate equivalgono a regioni 

Fig. 6
Le zone non strumentate equivalgono a regioni in cui rimangono residui vitali e/o necrotici.

Fig. 7
Le indicazione proposte da Wu in cui sono riportati i diametri necessari minimi per una corretta sagomatura.
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lA seQuenzA BiorAce
Gli strumenti rotanti in NiTi possono andare incontro a frattura per ec-
cessiva forza torsionale, per fatica ciclica o per una combinazione di 
entrambi  i fattori (18,19,20,21).
La frattura torsionale è una importante causa di separazione degli stru-
menti  NiTi (22). Per ridurre la frattura torsionale si può:
•	 alternare	le	conicità	all’interno	di	una	sequenza;
•	 diminuire	la	zona	di	contatto	tra	la	superficie	dello	strumento	e	le	

pareti dei canali;
•	 variare	all’interno	della	sequenza	il	diametro	degli	strumenti.	La	pun-

ta, la parte più sensibile alle fratture, rimane in questo modo meno 
soggetta a stress eccessivi in casi di canali stretti e curvi dove i valori 
di torque sono maggiori; è infatti risaputo che il blocco della punta 
può portare alla separazione improvvisa dello strumento per la di-
screpanza di velocità che si viene  a creare tra la porzione coronale 
(che continua a girare) e la pozione più apicale che rimane bloccata.

Sulla base dei parametri meccanici di design degli strumenti endodontici 
in NiTi e su quelli biologici e di adeguata detersione, gli obiettivi della 
sequenza BioRace si possono riassumere in:
•	 creare	una	sequenza	in	cui	ogni	strumento	possa	lavorare	in	una	

zona limitata del canale (Fig. 8) al fine di ridurre lo stress torsionale e 
di fatica;

•	 ridurre	il	numero	di	strumenti	in	modo	da	avere	6	strumenti	nella	
sequenza standard per la maggior parte dei casi clinici;

•	 creare	alla	fine	della	sagomatura	diametri	#35	o	#40	a	livello	apicale,	
in modo da soddisfare i requisiti biologici (detersione e sagomatura 
adeguati) di preparazione; anche la conicità (maggiore della .04) risulta 
essere un fattore determinante l’efficacia dei detergenti (23) (Fig. 9);

•	 determinare uno spazio adeguato per le tecniche d’otturazione con gut-
taperca calda come Thermafil  e System B che prevedono sagomature 
con strumenti di conicità .06 e diametri maggiori di #30 (Fig. 10) (24).

Dopo un sondaggio con strumenti manuali d’acciaio #10-15, per la 
sequenza BioRaCe si consiglia un approccio clinico secondo la “Zone 
technique” (25):
•	 uno	strumento	flare	per	allargare	il	terzo	coronale,	#25	e	.08	di	conicità,	

da usare con un movimento di pecking, fino a raggiungere la zona 
sopra la curvatura; lo strumento non possiede alcuna tacca ed è più 
corto (19 mm) rispetto agli altri della serie (Fig. 11);

•	 registrazione	della	lunghezza	di	lavoro	mediante	localizzatore	elet-
tronico e conferma della misura mediante radiografia di controllo;

•	 uno	strumento #15 e .05 di conicità, da portare alla lunghezza di lavoro 
con movimento di pecking, per allargare il canale senza fare impegnare 
nè la punta (sondaggio precedente manuale fino al #15) nè la zona 
coronale (strumento precedente flare); presenta una tacca sul gambo 
(Fig. 12);

•	 uno	strumento	con	due	tacche	sul	gambo,	#25	e	conicità	.04,	per	
allargare la porzione apicale del canale, sempre con movimento di 
pecking, fino alla lunghezza di lavoro (Fig. 13);

•	 uno	strumento	con	tre	tacche	sul	gambo	da	usare	con	movimento	di	
pecking fino alla lunghezza di lavoro del diametro #25 e .06 di conicità 
(Fig. 14);

•	 due	strumenti	finali	#35	e	#40,	.04	di	conicità,	per	la	preparazione	del	
terzo apicale da portare a 0.5 mm rispetto alla lunghezza di lavoro 
(Fig. 15).

Fig. 8
Sequenza in cui ogni strumento lavora in una zona limitata del canale.

Fig. 10
Spazio necessario per le tecniche d’otturazione con 
guttaperca calda come Thermafil e System B. 

Fig. 9
Strumenti Biorace per creare 
diametri #35 o #40 a livello 
apicale.
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Fig. 15
Due strumenti finali #35 e #40, .04 di conicità, per la preparazione del terzo apicale.

Fig. 12
Strumento #15 e .05 di conicità.

Fig. 14
Uno strumento con tre tacche sul gambo del diame-
tro #25 e .06 di conicità.

Fig. 11
Uno strumento flare per allargare il terzo coronale, 
#25 e .08 di conicità, 19 mm.

Fig. 13
Uno strumento con due tacche sul gambo, # 25 e .04 
di conicità.
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seQuenzA estesA BiorAce
Per i casi più complessi e usati più raramente, la sequenza base si com-
pleta con altri 4 strumenti (Fig. 16):
•	 2	strumenti	sottili	e	flessibili,	diametro	#35	e	#40	.02,	per	i	canali	curvi;
•	 2	strumenti	a	diametro	maggiore	in	punta	per	tutti	quei	casi	in	cui	i	

diametri delle preparazioni siano maggiori di #40: #50 .04 e #60 .02.

modAlitA’ di utilizzo
Gli strumenti BioRace hanno bisogno di definiti standard esecutivi per 
garantire l’efficacia della sagomatura evitando rischi di fratture e per-
mettendo il loro corretto riutilizzo. A questo scopo è opportuno fornire 
delle raccomandazioni sull’uso degli strumenti tenendo sempre in con-
siderazione che nessun materiale è infallibile:
1. creare un accesso rettilineo dalla camera pulpare agli orifizi per gli 

strumenti rotanti in NiTi;
2. sondare il canale con strumenti manuali in acciaio K-file misura #10-#15 

prima dell’introduzione degli strumenti rotanti in NiTi;
3. utilizzare gli strumenti con un movimento di pecking, ossia di entrata 

e uscita 1 mm alla volta senza forzare lo strumento apicalmente;
4. usare i BioRace su manipolo dotato di controllo della velocità e tor-

que; 
5. velocità di rotazione costante a 500-600 rpm;
6. irrigare i canali con ipoclorito e/o EDTA dopo ogni passaggio di stru-

mento;
7. in caso di resistenze nella progressione in direzione apicale non forzare 

lo strumento ma cambiarlo con uno più grande o più piccolo;
8. durante l’utilizzo degli strumenti verificare la necessità di rimuovere 

i detriti dalla loro superficie per mantenere costante la capacità di 
taglio; 

9. determinare la lunghezza di lavoro preferibilmente dopo l’utilizzo del 
primo strumento BioraCe 0 (#25 .08); 

10. mantenere la lunghezza di lavoro per tutti gli strumenti successivi 
tranne per gli ultimi due, #35 e #40 .04, da portare a 0.5 mm rispetto 
alla lunghezza di lavoro;

11. raggiunta la lunghezza di lavoro non soffermarsi all’interno dei canali 
per evitare fenomeni di sovrastrumentazione;

12. visionare, prima, durante e dopo l’utilizzo, che gli strumenti siano 
esenti da deformazioni strutturali;

13. togliere a fine strumentazione uno o più petali della margherita, di 
cui i BioRace sono dotati, relativamente all’impegno canalare;

14. eliminare gli strumenti dopo 6 casi clinici; si è infatti evidenziata la 
presenza di deformazioni e fratture considerevoli dopo il settimo 
utilizzo (26);

15. in presenza di quarto canale o di canali particolarmente curvi esegui-
re un preflaring meccanico con strumenti S-Apex (FKG, La Chax de 
Fonds, Svizzera) con diametri #15, #20, #25, #30 prima della sequenza 
BioRace o con strumenti PathFile (Maillefer, Svizzera) (27);

16. in presenza di doppie curvature o di curvature accentuate bisogna 
adoperare strumenti mai usati e possibilmente eliminarli a fine utilizzo. 
Inoltre, in questi casi, è opportuno terminare la preparazione con 
strumenti a conicità .04 evitando la conicità .06;

17. valutare mediante tecnica di apical gauging il diametro apicale e in 
base a tale valore scegliere lo strumento finale (diametro #35, #40, 
#50) più adatto.

Fig. 16
Quattro Strumenti:
2 strumenti sottili e flessibili, diametro #35 e # 40, .02 di conicità, per i canali curvi;
2 strumenti a diametro maggiore in punta per tutti quei casi in cui i diametri delle preparazioni siano maggiori di #40: #50, .04 di conicità e #60, .02 di conicità.
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cAsi clinici

01

02

Fig. 17A

Fig. 18A

Fig. 17B

Fig. 18B

Fig. 17c

Fig. 18c
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cAsi clinici

04

03

Fig. 20A

Fig. 19A

Fig. 20B

Fig. 19B

Fig. 20c

Fig. 19c
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rilevAnzA clinicA
L’impatto clinico della sequenza BioRace è rappresentato dalla 
presenza all’interno della sequenza di strumenti specifici per la 
preparazione del terzo apicale senza rischi di provocare alterazioni 
dell’anatomia canalare.
La sequenza BioRaCe si propone tre obiettivi:

- rispettare l’anatomia canalare e in particolare le curvature, mediante 
l’uso di strumenti flessibili come il file RaCe #15 .05 di conicità;

- sagomare sufficientemente il terzo apicale in modo da rendere l’azio-
ne dei detergenti e dei materiali d’otturazione più efficace; questo 
obiettivo è perseguito con l’introduzione di strumenti di diametro 
#35 e #40 alla fine della sagomatura;

- stressare relativamente poco i singoli strumenti con una sequenza 
che prevede solo un parziale impegno degli utensili; questo obiet-
tivo è perseguito con il continuo variare di conicità (.08, .05, .04, .06, 

.04) e diametro in punta (#25, #15, #25, #25,  #35,  #40).
Partendo dal presupposto che nessun materiale è infallibile e che 
non esistono strumenti eccezionali, l’operatore ha la possibilità nella 
maggioranza dei casi clinici di avere una metodica riproducibile, che 
garantisce una adeguata sagomatura nel terzo apicale e conseguen-
temente dà la possibilità ai detergenti e ai materiali da otturazione 
di lavorare nelle migliori condizioni.
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QuestionArio di 
vAlutAzione ecm

1) RISPETTO AGLI STRUMENTI IN NiTi QUALE È IL LIMITE   
 DEGLI STRUMENTI IN ACCIAIO?
	 a	- Minore flessibilità
	 b	- Difficoltà di utilizzo
	 c	- Maggiore rischio di frattura
	 d	- Riduzione dei tempi operativi
	 e	- Minore capacità di taglio

2) GLI OBIETTIVI DELLA PREPARAZIONE SONO:
	 a	- rimuovere tutti i detriti organici e inorganici
	 b	- eliminare batteri e tossine
	 c	- sagomare il canale 
	 d	- tutte le risposte precedenti
	 e	- nessuna delle risposte precedenti 

3) IL DESIGN DEGLI STRUMENTI RaCe SI CARATTERIZZA PER:
	 a	- superfici lavoranti alternate a superfici non lavoranti
	 b	- superfici a contatto su tutte le pareti canalari
	 c	- quattro angoli di taglio
	 d	- impiantazione ionica
	 e	- una punta attiva

4) NEGLI STRUMENTI RaCe LA PUNTA È:
	 a	- attiva
	 b	- semiattiva
	 c	- passiva o di sicurezza
	 d	- con angolo di transizione
	 e	- a dimensione costante

5) LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE SUGGERITA PER I BioRaCe È: 
	 a	- da 150 a 350 giri al minuto
	 b	- inferiore a 150 giri al minuto
	 c	- va da 500 a 600 giri al minuto 
	 d	- sopra i 600 giri
	 e	- può essere diminuita se si vuole avere maggiore efficienza

6) LA SEQUENZA SUGGERITA PER I BioRaCe È:
	 a	- la Step Down
	 b	- la Crown Down
	 c	- la Torque Down
	 d	- la Step-back
	 e	- la Zone technique

7) LO STRUMENTO RaCe PRESENTA:
	 a	- passo alternato delle spire
	 b	- punta non attiva
	 c	- superficie trattata per eliminare le microfessure
	 d	- tutte le risposte precedenti
	 e	- nessuna delle risposte precedenti

8) QUAL’ È LA CONICITÀ STANDARD DEGLI STRUMENTI   
 ENDODONTICI TRADIZIONALI IN ACCIAIO?
	 a	- .02
	 b	- .03
	 c	- .04
	 d	- .06
	 e	- .08

9) TRA QUESTI TRATTAMENTI DI SUPERFICIE QUALE MIGLIORA  
 LA RESISTENZA ALLA FATICA NEI RaCe:
	 a	- CVD
	 b	- PVD
	 c	- Ionic implantation
	 d	- Elettropulitura
	 e	- Autoclavazione

10) NELL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ROTANTI IN NiTi È   
 NECESSARIO:
	 a	- usare un movimento di pecking
	 b	- penetrare un mm alla volta
	 c	- pulire lo strumento dopo l’uso
	 d	- tutte le risposte precedenti
	 e	- nessuna delle risposte precedenti

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 2
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11) NELLA SEQUENZA BioRaCe BASE VI SONO:
	 a	- sei strumenti
	 b	- cinque strumenti
	 c	- due strumenti
	 d	- otto strumenti
	 e	- due strumenti manuali e quattro rotanti

12) LA  SEQUENZA BioRaCe CONSISTE DI:
	 a	- 1 strumento flare, 3 strumenti shaping e 2 strumenti per la  
  preparazione apicale
	 b	- 6 strumenti tutti da portare alla lunghezza di lavoro
	 c	- 4 strumenti manuali e 2 rotanti
	 d	- diametri finali di preparazione #25 .06
	 e	- un unico strumento

13) TRA GLI ASPETTI BIOLOGICI DELLA SEQUENZA BioRaCe  
 RISULTA IMPORTANTE:
	 a	- portare il diametro finale della sagomatura a #35 o #40 per  
  aumentare il volume degli ultimi mm apicali
	 b	- allargare i canali dalla forma ovale
	 c	- agire contro i batteri dei tubuli dentinali
	 d	- fare entrare più efficacemente l’idrossido di calcio come  
  medicazione
	 e	- allargare i canali stretti e curvi

14) PER RIDURRE IL TORQUE SUGLI STRUMENTI ROTANTI IN  
 NiTi SI PUÒ:
	 a	- aumentare la superficie di taglio
	 b	- diminuire la velocità
	 c	- lavorare senza liquidi detergenti
	 d	- nessuna delle risposte precedenti
	 e	- tutte le risposte precedenti

15) GLI STRUMENTI ROTANTI IN NiTi POSSONO ANDARE   
 INCONTRO A FRATTURE:
	 a	- per eccesso di velocità
	 b	- per eccessivo uso di ipoclorito
	 c	- per una combinazione di eccessivi torque e fatica ciclica in  
  flessione
	 d	- per l’uso di dispositivi con controllo di velocità e torque
	 e	- per non aver sondato il canale fino al diametro #20

16) LA SEQUENZA ESTESA DEI  BioRaCe PREVEDE:
	 a	- quattro strumenti, di cui due per i canali più curvi e due per  
  quelli con apice maggiore di #40
	 b	- due strumenti per il preflaring
	 c	- quattro strumenti per la svasatura del terzo coronale
	 d	- quattro strumenti per la sagomatura di canali molto larghi
	 e	- due strumenti per i canali curvi

17) PER UTILIZZARE AL MEGLIO GLI STRUMENTI BioRaCe   
 BISOGNA:
	 a	- usare una velocità di 500-600 rpm
	 b	- irrigare i canali dopo ogni passaggio
	 c	- progredire nel canale 1 mm alla volta
	 d	- rimuovere i detriti dalle lame dopo ogni passaggio
	 e	- tutte le risposte precedenti

18) LA LEGA NiTi POSSIEDE:
	 a	- una flessibilità tre volte maggiore rispetto ai corrispondenti  
  strumenti d’acciaio
	 b	- un modulo d’elasticità quattro volte inferiore all’acciaio  
	 c	- un ampio spettro di deformazione elastica 
	 d	- un’elevata flessibilità in rotazione
	 e	- tutte le risposte precedenti

19) PER AUMENTARE IL VOLUME DI IRRIGANTI NEGLI ULTIMI  
 MM DELLA PREPARAZIONE SI PUÒ:
	 a	- aumentare il preflaring manuale
	 b	- diminuire la svasatura coronale
	 c	- sagomare con strumenti di diametro #35 e #40 .04
	 d	- incrementare il tempo di esposizione ad ipoclorito e EDTA
	 e	- riscaldare gli irriganti

20) NELLA SEQUENZA BioRaCe LA LUNGHEZZA DI LAVORO  
 VIENE REGISTRATA:
	 a	- all’inizio della sagomatura prima degli strumenti manuali #10  
  e #15
	 b	- dopo la svasatura coronale con il BioRaCe 0 #25 e .08 di  
  conicità
	 c	- alla fine della sagomatura prima dell’otturazione
	 d	- dopo la sagomatura con gli strumenti manuali #10 e #15 ma  
  prima del BioRaCe 0 #25 .08 di conicità
	 e	- tutte le risposte precedenti
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