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Riassunto
L’uso degli strumenti rotanti in lega Ni-Ti è attualmente largamente dif-
fuso in Endodonzia. Il principale problema riscontrato dagli operatori è 
il rischio di frattura degli strumenti, particolarmente elevato in presenza 
di anatomie canalari complesse. Finora, nonostante i continui miglio-
ramenti tecnici e tecnologici, i processi di manifattura degli strumenti 
sono rimasti sostanzialmente immutati e avvengono per micromolaggio 
o intaglio di una struttura in Ni-Ti. Questo tipo di lavorazione residua 
sulla superficie degli strumenti delle striature, trasversali rispetto all’asse 
lungo dello strumento, veri e propri “microcracks” dai quali originano le 
fratture che lo strumento può subire quando sottoposto a fatica ciclica 
o torsionale. I Twisted Files, Sybron Endo (Orange – Ca – USA) sono gli 
unici strumenti Ni-Ti, prodotti con una innovativa e complessa tecno-
logia brevettata che permette di: 1) creare le spire, e quindi le lame, 
con una torsione della barra precedentemente trafilata, rispettando 
l’orientamento longitudinale delle striature; 2) applicare un successivo 
trattamento delle superfici che chiude le imperfezioni di superficie e 
migliora le caratteristiche tecniche del materiale. Il risultato è che si riduce 
sensibilmente l’incidenza di frattura.
Le sequenze tecniche operative dei TF sono improntate ad una sem-
plificazione estrema della metodologia con un numero estremamente 
limitato di strumenti anche in situazioni anatomiche complesse.

Parole chiave: Twisted Files, Ni-Ti, frattura, micromolaggio, intaglio, 
striature, torsione, fatica

Summary
The Twisted Files (Sybron Endo): Ni-Ti technologies, technical spe-
cifications and conditions of use
The use of Ni-Ti rotary instruments is at present widespread in Endo-
dontics. The main problem encountered by the operators is the risk 
of fracture of the instruments. This risk is particularly high in case of 
complex root canal anatomy. Up to now, in spite of continuous technical 
and technological improvements, the manufacturing processes of the 
instruments have basically remained the same, and they are carried 
out by means of micro-grinding or shaping out of a Ni-Ti structure. This 
type of manufacturing leaves some grooves on the instrument surface; 
these grooves are located crosswise in relation to the longitudinal axis 
of the instrument and they are real “micro-cracks” causing the fractures 
which may occur when the instrument is strained by either cyclic or 
torsional fatigue. The Twisted Files, Sybron Endo (Orange – Ca – USA) 
are the only Ni-Ti instruments produced by means of an innovative and 
complex patented technology which allows: 1) to produce the flutes and, 
then the blades, through a torsion of a previously drawn bar, in keeping 
with the longitudinal direction of the grooves; 2) to apply a successive 
treatment of the surfaces which smoothes surface flaws and improves 
the technical features of the material. As a result, the fracture incidence 
is appreciably reduced. The operative technical sequences of the TF are 
characterized by an extreme simplification of the methodology, with an 
extremely limited number of instruments even in complex anatomical 
situations

Key words: Twisted Files, Ni-Ti, fracture, micro-grinding, shaping out, 
grooves, micro-cracks, torsion, fatigue

inTrodUzione
L’introduzione degli strumenti rotanti in lega Nichel-Titanio (NTR) ha 
apportato una vera e propria rivoluzione in campo endodontico.
Tutti gli strumenti NTR in commercio sono realizzati con una lega chia-
mata Nitinol con caratteristiche uniche di resistenza e super-elasticità 
che facilitano le procedure di sagomatura e detersione dei canali (1).
Da molte ricerche, anche commerciali, è emerso che la paura più fre-
quente degli operatori è la frattura intracanalare dello strumento, che 
in effetti avviene nel 5% degli strumenti NTR, inoltre il 70% di queste si 
verifica per eccesso di fatica ciclica (2).
La frattura degli strumenti NTR è dovuta prevalentemente a due fattori, 
lo stress da torsione e lo stress da flessione (3-5) che insieme rappresen-
tano la cosiddetta “fatica ciclica”.
A sua volta lo stress da flessione dipende da numerosi fattori, dei quali i 
principali sono: anatomia del canale (raggio di curvatura, interferenze in-
tracanalari, confluenze), velocità di rotazione e flessibilità dello strumento.
Lo stress da torsione dipende principalmente dalla sezione, dal disegno 
delle lame, dalla conicità, dal diametro della punta dello strumento, dal 
diametro del lume canalare, dall’area di contatto tra strumento e pareti 
e dalla pressione esercitata dall’operatore sul manipolo.
In pratica, la frattura avviene quando la punta dello strumento presenta 
un diametro maggiore della sezione del canale e non riuscendo a ta-
gliare la dentina, si blocca (taper-lock) e si deforma plasticamente fino a 
rottura: infatti la frattura da torsione avviene sempre nel terzo apicale.
La letteratura ormai è concorde nell’affermare che per prevenire la 

frattura è necessario realizzare un allargamento preliminare manuale 
o meccanico (con NTR a conicità .02) in modo tale da ottenere un suf-
ficiente glide-path ed un diametro del canale compatibile al diametro 
della punta del primo strumento NTR che verrà utilizzato (6).
Un altro aspetto da non sottovalutare è la possibile frattura dell’elemento 
dentale causata principalmente, secondo la letteratura, da un eccessivo 
indebolimento della struttura dentale dovuto al trattamento endodon-
tico (sagomatura) e alla successiva preparazione protesica (8).
La frattura coronale o radicolare è, infatti, in correlazione diretta con la 
quantità di dentina residua (9-10).
Da ciò emerge la necessità di effettuare strumentazioni canalari con-
servative, ma compatibili con la possibilità di ottenere il successo endo-
dontico (11), ciò si può ottenere con una strumentazione sequenziale a 
conicità variabile adattabile alle caratteristiche anatomiche del canale.
Secondo una review bibliografica (12), esistono tecniche di strumenta-
zione Ni-Ti diversificate ed adatte ad ogni strumento in commercio ma 
sempre nel rispetto delle finalità della sagomatura (13) che sono: 
1. Rimozione dei tessuti organici
2. Preparazione tronco-conica continua apico-coronale
3. Mantenimento dell’anatomia originaria, della posizione e del diametro 

del forame
4. Preparazione adatta al canale
5. Ottenimento di uno spazio idoneo all’attività degli irriganti e all’al-

loggiamento del materiale da otturazione.
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GLi STrUMenTi TWiSTed FiLeS
Il Twisted File (letteralmente, “strumento fatto per avvolgimento”) è uno 
strumento proposto nel 2008 dalla Sybron Endo (Orange – Ca – USA). Que-
sto strumento è stato progettato, nell’intento di ridurne il rischio di frattura, 
sfruttando diverse soluzioni tecnologiche (Fig. 1). Il TF è il primo strumento 
in Nichel-Titanio prodotto “avvolgendo” una struttura precedentemente 
trafilata in senso longitudinale. Il problema della lavorazione della lega Ni-
Ti, infatti, era legato alla caratteristica “memoria di forma” di questa lega 
che ne consentiva la lavorazione esclusivamente per micromolaggio o 
intaglio. Questo procedimento di micromolaggio, attraverso cui si creano 
le spire e, quindi, le lame dello strumento, lavorando contro le venature 
naturali della lega, produce delle striature, che, seguendo l’orientamento 
delle spire, risultano oblique rispetto all’asse lungo dello strumento (Fig. 2). 
Queste striature sono, di fatto, “microcracks” dai quali originano le fratture 
che lo strumento può subire quando sottoposto a fatica ciclica o torsionale 
(14-19). Gli strumenti TF sono, invece, prodotti attraverso un’innovativa ed 
esclusiva tecnologia di trattamento termico del Ni-Ti denominata “R-phase”. 
La barra di Ni-Ti, precedentemente trafilata con orientamento longitudinale 
per ottenere la forma triangolare della parte lavorante (Fig. 3, Fig. 4), viene 
sottoposta a dei cicli di riscaldamento e raffreddamento con temperature e 
tempi brevettati in maniera da eliminare temporaneamente la superelastici-
tà tipica delle leghe Ni-Ti. Il design definitivo dello strumento viene, quindi, 

ottenuto sagomando lo strumento per torsione. Lo scopo è quello di fare 
sì che le venature longitudinali prodotte dalla trafilatura iniziale continuino 
ad essere parallele all’asse lungo dello strumento (Fig. 5). Viene quindi ri-
applicata la tecnologia di trattamento termico del Ni-Ti “R-phase” invertita, 
per riconferire allo strumento la caratteristica superelasticità del Ni-Ti. Lo 
strumento è quindi sottoposto ad un trattamento avanzato delle superfici 
dello strumento denominato “Deox” che sigilla le imperfezioni superficiali 
(Fig. 6, Fig. 7), ricostituisce l’integrità dei cristalli e determina l’affilatura del 
taglio (20). Questa complessa e innovativa sequenza di trattamenti (Fig. 8) 
conferisce allo strumento massima flessibilità, ottima resistenza torsionale, 
durezza di superficie ed efficienza di taglio (22,23,26). Infatti, quell’affatica-
mento che produce fratture negli strumenti micromolati con metodologie 
di produzione tradizionali, produce solo uno “svolgimento” delle spire nei 
TF, riducendo drasticamente il rischio di frattura (24-25) (Fig. 9, Fig. 10). Lo 
strumento viene formato avvitando una struttura di forma triangolare 
della parte lavorante: questa forma consente una maggior flessibilità, un 
miglior impegno degli strumenti e di fatto diventa un ulteriore elemento 
che riduce incidenza di frattura (Fig. 11). Tutti questi procedimenti e ac-
corgimenti strutturali rendono lo strumento più flessibile e più resistente 
alla frattura ciclica (7), associando quindi una maggiore sicurezza ad una 
ottima efficienza di taglio (21,27,28).

FiG. 1
La serie inizialmente disponibile degli strumenti TF comprende tutte le conicità, .12, .10, 

.08, .06 e .04, nel solo diametro apicale 0,25 mm. Gli strumenti con conicità .12 sono pro-
dotti esclusivamente nella lunghezza 23 mm, tutti gli altri nelle lunghezze 23 mm e 27 mm.

FiG. 3
Il processo di produzione dei TF prevede che la barra in Ni-Ti, di forma rotonda e con la co-
nicità prescelta, venga trafilata in senso longitudinale per conferirle la sezione triangolare 
(a dx) e creare quindi le lame di taglio. A sx il punto di inizio cervicale della lavorazione con 
il passaggio dalla forma tonda del gambo dello strumento a quella triangolare della parte 
lavorante.

FiG. 2
Anche strumenti entrati in produzione molto recentemente, presentano le caratteristiche 
striature orizzontali rispetto all’asse lungo dello strumento, risultato del tradizionale 
metodo di produzione per micromolaggio.

FiG. 4
La stessa area dell’immagine a sx della fig. 3 a maggiore ingrandimento. Evidenziate dalle 
frecce più piccole a dx, le striature orizzontali sul gambo dello strumento, area non sogget-
ta a rischio di frattura, sono le uniche che rimarranno con questo orientamento a prodotto 
finito. Le frecce più lunghe in alto a sx, evidenziano, invece, le striature longitudinali 
rispetto all’asse lungo dello strumento, risultato della lavorazione per ottenere la sezione 
triangolare della futura parte lavorante della barra.
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FiG. 5
Alla barra in Ni-Ti, adesso con la parte lavorante di sezione triangolare, viene applicata la 
tecnologia dei trattamenti termici R-Phase per rimuovere temporaneamente la superela-
sticità tipica del Ni-Ti. A questo punto alla parte lavorante viene applicata una torsione per 
creare le spire. Il risultato di questo tipo di lavorazione è che le striature continuano ad essere 
longitudinali anche rispetto all’asse lungo dello strumento finito. Questo fattore riduce sen-
sibilmente il rischio di frattura. Allo strumento viene quindi applicata di nuovo la tecnologia 
dei trattamenti termici R-Phase invertita per riconferire la superelasticità tipica del Ni-Ti.

FiG. 7
Lo stesso particolare della figura 6 a maggiore ingrandimento evidenzia la sigillatura delle 
imperfezioni superficiali.

FiG. 6
Lo strumento, a questo punto della procedura manifatturiera è sottoposto ad un tratta-
mento avanzato delle superfici denominato “Deox” che sigilla le imperfezioni superficiali, 
ricostituisce l’integrità dei cristalli e determina l’affilatura del taglio.

FiG. 8
Ricapitolazione della procedura manifatturiera degli strumenti TF.

FiG. 9
Comparazione delle superfici di uno strumento (a dx) con manifattura tradizionale (sono 
ben visibili le striature trasversali rispetto all’asse lungo dello strumento (frecce rosse) 
originate dal micromolaggio, che con l’uso possono più facilmente originare delle linee 
di frattura) e di un TF (a sx) con manifattura innovativa (le striature originate dalla pre-
parazione della sezione triangolare rimangono longitudinali rispetto all’asse lungo dello 
strumento anche dopo la creazione, per torsione, delle spire della parte lavorante dello 
strumento: si riduce significativamente il rischio di frattura).

FiG. 10
A dx uno strumento tradizionale fratturato: con l’uso le striature trasversali si sono evolute 
in linee di frattura che poi hanno determinato la separazione improvvisa dello strumento.
A sx uno strumento TF con le spire svolte: con l’uso, grazie alla sua innovativa metodologia 
di produzione, questo strumento, invece di fratturarsi, si può deformare plasticamente 
svolgendo le spire, evidenziando chiaramente l’affaticamento dello strumento e consen-
tendone la sostituzione senza problemi.
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Le CaraTTeriSTiCHe deGLi STrUMenTi TF

I TF sono strumenti caratterizzati da:
•	 Monoblocco	strutturale	fra	manico	e	strumento	(al	contrario	di	tutti	

gli altri strumenti rotanti Ni-Ti in cui queste due componenti sono 
saldate) (Fig. 12);

•	 Sezione	triangolare,	per	garantire	massima	flessibilità,	ottima	resisten-
za torsionale e efficienza di taglio (Fig. 3);

•	 Spire	a	passo	variabile,	per	limitare	l’effetto	di	avvitamento,	facilitare	
la rimozione dei detriti e ridurre gli stress torsionali (Fig. 13);

•	 Punta	non	lavorante	per	percorrere	facilmente	il	canale	senza	mo-
dificarne posizione e orientamento originale e per minimizzare il 
trasporto dell’apice (Fig. 14).

I TF erano inizialmente disponibili con un solo diametro di punta (0,25 
mm) e con conicità .04, .06, .08, .10 e .12 (Fig. 15). Attualmente esistono 
in commercio anche gli strumenti con diametri di punta aumentati: 0,30 
mm .06, 0,35 mm .06, 0,40 mm .04, 0,50 mm .04 (Fig. 16). Tutte le misure 
sono disponibili nelle lunghezze 23 mm e 27 mm.
Il manico è di dimensioni ridotte (11 mm), così da poter essere inseri-
to con più facilità all’interno dei canali anche in pazienti con apertura 
limitata.

FiG. 13
Le spire a passo variabile dei TF.

FiG. 11
Strumenti TF volutamente sovraffaticati: in alto un TF .04 Ø25, in basso un TF .06 Ø25. Da 
sx a dx le immagini a maggiore ingrandimento. Nonostante l’elevato livello di deformazio-
ne plastica gli strumenti non sono andati incontro a frattura. A più alto ingrandimento si 
evidenzia la mancanza delle striature trasversali, tipiche di tutti gli altri strumenti rotanti 
Ni-Ti, da cui originano le linee di frattura.

FiG. 14
Due immagini ad alta risoluzione delle punte non lavoranti dei TF. A dx si apprezzano i 
microscopici segni lasciati sull’apice dello strumento dal punto di presa delle apparecchia-
ture manifatturiere che imprimono la torsione per la creazione delle spire.

FiG. 12
Nei TF manico e strumento sono derivati da un unico blocco strutturale, per eliminare il 
problema della corrosione. Questo non capita con nessun altro strumento rotante in Ni-Ti, 
nemmeno con quelli di ultimissima generazione.

Oltre al numero (diametro di punta e conicità) iscritto sul manico, sul 
medesimo si possono rinvenire due anellini colorati, uno che identifica 
il diametro di punta secondo i tradizionali colori ISO (rosso 25, blu 30, 
ecc), l’altro che indica le singole conicità (verde .04, arancione .06, blu 
.08, rosa .10 e viola .12) (Fig. 15).
Oltre al confezionamento tradizionale per tipologia di strumento (dia-
metro apicale e conicità) esistono anche dei packaging, che riflettono 
la filosofia di semplificazione strumentale alla base della metodica, di 
tre strumenti assortiti ciascuno (Fig. 17, Fig. 18, Tab. 1):
•	 TF	Small	Assorted	(Ø	apicale	25	e	conicità	.08,	.06	e	.04)	per	la	stru-

mentazione di canali stretti;
•	 TF	Large	Assorted	(Ø	apicale	25	e	conicità	.10,	.08	e	.06)	per	la	stru-

mentazione di canali normalmente ampi;
•	 TF	Small	Apical	Assorted	(Ø	apicale	25	.08,	30	.06,	35	.06,	solo	da	23	

mm) per la strumentazione e rettifica di canali con diametri apicali 
medi;

•	 TF	Large	Apical	Assorted	(Ø	apicale	30	.06,	35	.06,	40	.04,	solo	da	23	
mm) per la strumentazione e rettifica di canali con diametri apicali 
ampi.
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FiG. 15
La serie dei TF con diametro apicale 25 in tutte le conicità.

FiG. 17-18
Le confezioni dei TF possono contenere o strumenti uguali o diversi, organizzati per sequenza clinica.

TaB. 1
L’assortimento completo degli strumenti TF disponibili sia nel confezionamento per singolo tipo sia in quelli, che riflettono la filosofia di semplificazione strumentale alla base della 
metodica, di tre strumenti assortiti ciascuno.

FiG. 16
Le nuove misure apicali dei TF disponibili solo nelle conicità riportate.

TF

Taper Tip 23mm 27mm

.12 25 822-2253

.10 25 822-0253 0257

.08 25 822-8253 8257

.06 35 822-6353 6357

.06 30 822-6303 6307

.06 25 822-6253 6257

.04 50 822-4503 4507

.04 40 822-4403 4407

.04 25 822-4253 4257

TF SMALL APICAL ASSORTED
822-8663 / 23mm

TF LARgE APICAL ASSORTED
822-6643 / 23mm

TF SMALL  
ASSORTED

822-4683
23mm

Taper Tip

.08 25

.06 25

.04 25

TF LARgE  
ASSORTED

822-6803
23mm

Taper Tip

.10 25

.08 25

.06 25

822-4687
27mm

Taper Tip

.08 25

.06 25

.04 25

822-6807
27mm

Taper Tip

.10 25

.08 25

.06 25

Taper Tip

.08 25

.06 30

.06 35

Taper Tip

.06 30

.06 35

.04 40
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La TeCniCa operaTiva
I TF possono essere utilizzati in maniera versatile sia con tecnica Crown-
Down, sia con “Single File Tecnique” a seconda del lume canalare che 
ci troviamo di fronte. Questi strumenti sono in grado di lavorare sia con 
movimento di penetrazione all’interno dei canali, sia con movimenti 
di appoggio parietale (brushing), Quest’ultimo movimento serve per 
eliminare le interferenze coronali, favorendo così la penetrazione in 
direzione apicale degli strumenti che seguiranno nell’azione.
La casa produttrice consiglia di utilizzarli ad una velocità di 450-500 
RPM. 

raCCoMandazioni GeneraLi
Eseguire un’adeguata apertura coronale eliminando tutte le interferenze 
fino ad ottenere una corretta linea di accesso canalare.
I TF devono essere inseriti nel canale già in rotazione (RPM 450/500) e 
fatti progredire con continui movimenti alternati verticali in modo da 
non ingaggiare la dentina per più di 2-3 sec. continuativi. 
Non è necessaria una torque elevata.
Far progredire ogni strumento fino a quando non incontra una certa 
resistenza senza forzarlo nel canale, quindi passare allo strumento di 
conicità inferiore sino a raggiungere la lunghezza di lavoro prestabilita. 
Pulire il file dopo ciascun inserimento.
Se non si raggiunge la lunghezza di lavoro ripetere la procedura dal 
principio.
Irrigare abbondantemente e ripetutamente per almeno 20 min. con 
NaOCl e EDTA.
Controllare la pervietà canalare con uno strumento manuale alla lun-
ghezza di lavoro prima di passare al successivo file della sequenza.

SeqUenze operaTive

STEp 1 (Fig. 19)
•	 Sondaggio	manuale	con	K	files	in	acciaio	alla	lunghezza	di	lavoro
•	 Verifica	elettronica	e/o	radiologica	della	lunghezza	di	lavoro

STEp 2 (Fig. 20)
•	 Eliminazione	delle	interferenze	coronali	con	TF	a	conicità	12	e/o	10
•	 Controllo	della	lunghezza	di	lavoro

STEp 3 (Fig. 21)
•	 Pre-strumentazione	meccanica	con	strumenti	rotanti	Ni-Ti	a	conicità	

.02	e	Ø	apicale	ridotto	(ad	es.	K3	(Sybron	Endo)	.02	Ø15	e	20	o	Pathfiles	
(Maillefer)	.02	Ø13,	16,	19)	alla	lunghezza	di	lavoro.	Questo	passaggio	
è necessario solo nei canali difficili, alla lunghezza di lavoro.

FiG. 19
Il primo passaggio della sequenza operativa, dopo l’apertura della camera pulpare e l’eli-
minazione delle interferenze camerali, prevede il sondaggio manuale con K files in acciaio 
alla lunghezza di lavoro e la verifica elettronica e/o radiologica della lunghezza di lavoro.

FiG. 20
Il secondo passaggio della sequenza operativa prevede l’eliminazione delle interferenze 
del terzo coronale del canale con TF a conicità 12 e/o 10 e il ricontrollo della lunghezza di 
lavoro.

FiG. 21
Il terzo passaggio della sequenza operativa prevede la pre-strumentazione meccanica con 
strumenti rotanti Ni-Ti a conicità .02 e Ø apicale ridotto (ad es. K3 (Sybron Endo) .02 Ø15 e 
20 o Pathfiles (Maillefer) .02 Ø13, 16, 19) alla lunghezza di lavoro.
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STEp 4 
•	 Canali facili:	strumentazione	meccanica	con	TF	.08	Ø25	alla	lunghez-

za di lavoro (Fig. 22).
•	 Canali medi:	strumentazione	meccanica	con	TF	.08	Ø25	al	3°	apicale	

e	TF	.06	Ø25	alla	lunghezza	di	lavoro	(Fig.	23).
•	 Canali difficili:	strumentazione	meccanica	con	TF	.08	Ø25	al	3°	co-

ronale,	TF	.06	Ø25	al	3°	medio	e	TF	.04	Ø25	alla	lunghezza	di	lavoro	
(Fig. 24).

•	 Canali medio-difficili:	strumentazione	meccanica	con	TF	.08	Ø25	
al	3°	medio,	TF	.06	Ø25	al	3°	apicale	e	TF	.04	Ø25	alla	lunghezza	di	
lavoro.	Successivamente,	il	TF	.06	Ø25	può	essere	portato	facilmente	

FiG. 26
Canali con diametro apicale largo o alterato (gau-
ging e finishing apicale): nei casi in cui l’operatore 
lo ritenesse necessario la tecnica TF consente 
di modificare e rifinire il solo diametro apicale 
utilizzando degli strumenti a conicità uguale o 
ridotta rispetto a quelli utilizzati alla lunghezza di 
lavoro nelle sequenze tradizionali, ma con diametro 
apicale aumentato. In questo caso i canali sono stati 
strumentati con i TF .08 e .06 Ø25 mentre il diame-
tro apicale è stato rettificato con il TF .06 Ø30.

FiG. 22
Canali facili: strumentazione meccanica con 1 solo 
strumento. Sarà quindi opportuno procedere alla 
misurazione del diametro apicale ed, eventualmente, 
alla sua revisione con strumenti manuali o rotanti, ma 
sempre in Ni-Ti.

FiG. 23
Canali medi: strumentazione meccanica con 2 soli stru-
menti. Sarà quindi opportuno procedere alla misurazione 
del diametro apicale ed, eventualmente, alla sua revisio-
ne con strumenti manuali o rotanti, ma sempre in Ni-Ti.

FiG. 24
Canali difficili: strumentazione meccanica con 3 soli strumenti.

FiG. 25
Canali medio-difficili: strumentazione meccanica sempre con 3 
strumenti, ma al termine della strumentazione alla lunghezza di 
lavoro con il TF .04 Ø25, il TF .06 Ø 25 viene usato nuovamente 
per portarlo facilmente alla lunghezza di lavoro.

FiG. 27
Canali con diametro apicale largo o alterato (gauging e finishing 
apicale): in questo caso i canali sono stati strumentati con i TF 

.08 e .06 Ø25, mentre il diametro apicale è stato rettificato con 
il TF .04 Ø40. Gli strumenti TF con diametro apicale aumentato 
disponibili sono: .06 30, .06 35, .04 40, .04 50.

alla	lunghezza	di	lavoro	per	aumentare	diametro	e	conicità	del	3°	
apicale (Fig. 25).

•	 Canali con diametro apicale largo o alterato (gauging e finishing 
apicale): nei casi in cui l’operatore lo ritenesse necessario, dopo una 
strumentazione canalare che porti alla lunghezza di lavoro almeno 
un	TF	.06	Ø	25,	la	tecnica	TF	consente	di	modificare	e	rifinire	il	solo	
diametro apicale utilizzando degli strumenti a conicità uguale o ri-
dotta rispetto a quelli utilizzati alla lunghezza di lavoro nelle sequenze 
tradizionali, ma con diametro apicale aumentato. Gli strumenti dispo-
nibili sono: .06 30, .06 35, .04 40, .04 50 (Fig. 26, Fig. 27).
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ConCLUSioni
Nonostante il TF sia uno strumento Ni-Ti, si presenta in modo veramente 
innovativo, consentendo una sagomatura rapida e sicura. Lo strumento, 
grazie alle sue caratteristiche, sembra essere soggetto a un rischio di 
frattura ridotto, anche se talvolta mostra una certa tendenza a “sroto-
larsi”, se non usato correttamente. In ogni caso lo strumento, anche se 

“srotolato”, è in grado di lavorare ancora all’interno dei canali, ma aumenta 
significativamente il rischio di frattura non per torsione ma per fatica.
La ridotta tendenza alla frattura, accompagnata alla grande flessibilità e 
all’ottima efficienza di taglio, consente una sagomatura rapida e sicura 
di sistemi canalari anche con importanti curvature.

riLevanza CLiniCa
La riduzione del rischio di frattura di strumenti rotanti in Ni-Ti, partico-
larmente in presenza di anatomie canalari complesse, rappresenta un 
importante passo avanti nella sicurezza del paziente e dell’operatore. 
La semplificazione (riduzione del numero degli strumenti utili per 
ottenere il medesimo risultato clinico) delle metodiche operative e 
la loro facile adattabilità alle diverse situazioni cliniche rappresen-
tano un sicuro vantaggio per l’operatore in termini di sicurezza e 
incremento delle percentuali di successo.
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Riassunto
La strumentazione al Nichel Titanio è da tempo considerata il gold stan-
dard per l‘endodonzia di eccellenza. Le caratteristiche meccaniche di 
questa lega sono decisamente superiori a quelle delle leghe di acciaio, 
rendendo di fatto la strumentazione meccanica con strumenti rotanti 
in Nichel Titanio la scelta più seguita in Endodonzia negli ultimi anni. La 
sistematica FlexMaster (VDW, Germany) è da tempo una delle sistema-
tiche più utilizzate e popolari in Europa per l’alto grado di predicibilità, 
sicurezza e velocità di utilizzo nella strumentazione. Dopo aver descritto 
le caratteristiche geometriche dei diversi strumenti che costituiscono 
la sistematica, gli obiettivi biomeccanici che devono essere raggiunti 
durante le varie fasi del trattamento, e attraverso l’individuazione di tre 
misure fondamentali per descrivere geometricamente la preparazione 
canalare verrà descritta una semplice sequenza per la sagomatura dei 
canali. In questa sequenza sono privilegiati la semplicità di utilizzo ed il 
ridotto numero di strumenti effettivamente utilizzati. La ricca gamma 
di strumenti con diametri, conicità e lunghezze diverse della sistema-
tica FlexMaster permette comunque, per raggiungere quegli obiettivi 
biomeccanici stabiliti in precedenza, di adattare la sagomatura anche 
per quei canali che non rientrano nelle dimensioni standard.

Parole chiave: FlexMaster, strumenti rotanti in Ni-Ti, sagomatura api-
cale, preparazione canalare

Summary
Using FlexMaster files for root canal shaping
Ni-Ti instrumentation has been the gold standard for endodontic ex-
cellence in many years. The mechanical characteristics of the Ni-Ti alloy 
are far more superior to those of the stainless steel alloys, allowing a de 
facto choice of this alloy for the mechanical endodontic instrumentation 
of the root canals. FlexMaster (VDW Germany) files have been used suc-
cessfully in Europe for some time, thanks to their predictability, safety 
of use, and speed of instrumentation. After describing the geometrical 
characteristics of the different instruments of the FlexMaster series, the 
biomechanical objectives to reach during the treatment, and through 
the individuation of the three measures to fully describe our obtained 
canal shape, an easy sequence for shaping the root canals will be de-
scribed. Ease of instrumentation and the small number of instruments 
used are the main characteristics of this sequence. The rich assortment 
of different tapers, diameters, and lengths of instruments available in 
the FlexMaster series allows the operator to reach those biomechanical 
goals also in those canal that are not standard in dimensions.

Key words: FlexMaster, Ni-Ti instruments, shaping ability, apical 
preparation

inTrodUzione
L’introduzione del Nichel Titanio ha rivoluzionato grandemente l’ope-
ratività della moderna endodonzia. L’utilizzo di una lega estremamente 
più flessibile rispetto all’acciaio ha consentito di produrre strumenti che 
potessero essere usati in rotazione continua dando preparazioni canalari 
più rapide e più rispettose dell’anatomia originaria del canale. Ma se le 
tecniche possono cambiare, i principi che sono alla base dell’Endodonzia 
(elencati da Schilder) rimangono tuttora validi.
Gli obiettivi del trattamento endodontico rimangono quindi quelli di 
sagomare, pulire ed otturare tridimensionalmente lo spazio endodontico. 
Queste tre fasi della terapia endodontica sono strettamente collegate tra 
di loro: la detersione infatti si esplica sia chimicamente (cioè con l’azione 
diretta degli irriganti) che meccanicamente (cioè attraverso l’azione o 
l’ausilio degli strumenti). Gli strumenti hanno infatti un’azione diretta di 
pulizia (detersione meccanica) attraverso la rimozione dei detriti pulpari 
o necrotici o anche di materiali eventualmente presenti nei ritrattamenti, 
ma sono anche essenziali nell’azione di veicolo per le soluzioni irriganti 
permettendo un maggiore ricambio nelle zone meno accessibili.
Analogamente la detersione aiuta la sagomatura in quanto i detriti or-
ganici ed inorganici prodotti dagli strumenti vengono mantenuti in 
sospensione e rimossi attraverso il ricambio delle soluzioni irriganti.
Anche l’otturazione è sinergica a queste fasi, in quanto un canale non 
propriamente sagomato e deterso non potrà essere facilmente otturato; 
allo stesso tempo un’otturazione “tridimensionale”, come un’otturazione 
con guttaperca riscaldata compattata verticalmente, riesce ad otturare 
anche eventuali porzioni dello spazio endodontico che non sono state 
adeguatamente pulite o sagomate per motivi anatomici, come ad esem-
pio canali laterali o anastomosi fra i diversi sistemi canalari.

CaraTTeriSTiCHe GeoMeTriCHe
La sezione degli strumenti FlexMaster è triangolare convessa (Fig. 1), 
senza radial lands. Ciò dà allo strumento degli angoli di taglio attivi e una 
sezione robusta che riduce il rischio di fratture e deformazioni. Questo 
disegno dello strumento fa sì che la lega Ni-Ti sia sottoposta a minore 
stress durante il carico torsionale (cioè durante l’uso in rotazione) che non 
con strumenti con un core più sottile. La velocità di rotazione raccoman-

data è di 280 giri/minuto.
La punta degli strumenti 
Flexmaster è una punta non 
tagliente autoguidante, per ri-
durre la formazione di gradini 
e false strade. I diametri in D1 
(cioè alla punta dello strumen-
to) seguono la normativa ISO, e 
sono disponibili strumenti con 
diametro da 15 a 70.
Questi strumenti sono dispo-
nibili in tre diverse conicità: 02, 
04, 06 e in tre diverse lunghez-
ze, per arrivare ad una gamma 
molto estesa di strumenti di-
sponibili.
Sul gambo dello strumento 
abbiamo l’indicazione del dia-

metro dello strumento secondo il codice colore ISO (Fig. 2), l’indicazione 
della conicità dello strumento (1 anello = 02, 2 anelli = 04, 3 anelli = 06), 
ed anche delle tacche di riferimento a 18, 19 e 20 mm per gli strumenti 

FiG. 1
Immagine al SEM della sezione di uno 
strumento FlexMaster. La sezione è triangolare 
convessa, l’angolo di taglio è attivo.
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lunghi 21 mm; a 18, 19, 20 e 22 mm per gli strumenti lunghi 25 mm; 
a 18, 19, 20, 22 e 24 mm per gli strumenti lunghi 31 mm. Tutti gli stru-
menti hanno poi uno stop di gomma per poter regolare la profondità 
di inserzione dello strumento (Fig. 3).
La grande disponibilità di misure e conicità rende questa sistematica 
ideale per trattare tutti i canali, sia quelli “regolari” cioè i canali con misure 
standard di lunghezza canalare e diametro apicale, sia quei canali che 
hanno bisogno di essere strumentati più abbondantemente (come ad 
esempio alcuni ritrattamenti o alcuni denti con riassorbimenti apicali), 
o che sono estremamente lunghi (come ad esempio i canini superiori 
sotto un ponte definitivo).

TeCniCa di STrUMenTazione
La tecnica proposta è una tecnica crown down, dove ad un primo 
allargamento coronale segue una rifinitura apicale e un raccordo tra 
tutte le parti del canale.
Il canale sarà strumentato in senso corono-apicale per rimuovere prima 
le interferenze nel terzo coronale e poi del terzo medio: è importante 
in questa fase minimizzare l’area di contatto dello strumento rotante 
attraverso una corretta sequenza di strumenti. Dovremo usare una 
sequenza che garantisca una progressiva penetrazione degli strumenti 
fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro e poi un progressivo 
allargamento del terzo apicale fino a quanto sarà ritenuto necessario.
Il concetto della conicità aumentata ben si sposa con la tecnica crown 
down. Infatti durante il trattamento le parti dello strumento con coni-
cità maggiore prenderanno contatto con il terzo coronale del canale 
radicolare allargandolo ed eliminando le interferenze a questo livello. 
Questo di conseguenza permetterà un accesso al terzo apicale a stru-
menti di conicità minore.
Essenziali sono le fasi preliminari, a cui purtroppo non viene data mai 
troppa importanza da parte degli operatori. La radiografia preliminare, 
l’isolamento del campo e l’apertura della cavità di accesso sono tanto 
più importanti in quanto un eventuale errore o svista in queste fasi sarà 
portato avanti per tutto il resto della nostra terapia.
Dopo l’analisi della radiografia preoperatoria eseguita con la tecnica 
del centratore, volta a studiare il numero, la forma, la lunghezza delle 
radici e la forma e l’ampiezza della camera pulpare, possiamo passare 
all’isolamento dell’elemento da trattare. L’isolamento, ottenuto attra-
verso l’uso della diga di gomma, è un prerequisito fondamentale per 
una terapia endodontica predicibilmente corretta; se non esistono le 
condizioni per poter montare la diga, allora bisogna crearle attraverso 
una ricostruzione pre-endodontica o un allungamento di corona clinica. 
Non vale la pena infatti montare la diga (e conseguentemente fare il 
trattamento endodontico) su un dente che non ha i requisiti minimi 
per poter essere in seguito restaurato propriamente.
Possiamo definire la cavità di accesso come il primo passo della sago-
matura. Bisogna dare alla nostra cavità di accesso una forma tale che 
ci permetta di localizzare gli orifizi canalari, costituisca una guida per 
l’inserimento degli strumenti endodontici, e abbia uno spazio adeguato 
per permettere una appropriata otturazione canalare. Ricordiamoci 
che la mancata eliminazione di interferenze coronali è direttamente 
proporzionale al rischio di creare trasporti apicali o stripping del canale, 
e non permetterà un inserimento adeguato dei nostri strumenti di 
condensazione.
Anche nella preparazione al NiTi valgono gli stessi principi biomeccanici 
che Schilder ha enunciato:

•	Preparazione	rastremata	continua	dall’imbocco	fino	al	forame	apicale
•	Il	diametro	apicale	deve	essere	il	minor	diametro	della	preparazione

FiG. 2a
Sono disponibili diversi diametri codificati secondo la normativa ISO, in diverse conicità. 
Per la conicità 02 (1 anello) gli strumenti vanno dal 15 al 70.

FiG. 2B
Sono disponibili diversi diametri codificati secondo la normativa ISO, in diverse conicità. 
Per la conicità 04 (2 anelli) gli strumenti vanno dal 15 al 40.

FiG. 2C
Sono disponibili diversi diametri codificati secondo la normativa ISO, in diverse conicità. 
Per la conicità 06 (3 anelli) gli strumenti vanno dal 15 al 40.

FiG. 3
Le tacche di riferimento sulla parte non lavorante dello strumento.
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•	Mantenere	la	forma	e	la	posizione	originaria	del	forame	apicale
•	Mantenere	il	forame	apicale	più	piccolo	che	sia	pratico

La lunghezza di lavoro approssimativa si valuta attraverso lo studio della 
radiografia preoperatoria eseguita con centratore (Fig. 4), che ci fornisce 
un dato non esatto ma con un’approssimazione accettabile per poter 
attuare la prima fase di strumentazione, in cui non occorre sondare com-
pletamente il canale fino all’apice. La prima fase della strumentazione è 
quindi quella di esplorazione del canale, eseguita con strumenti pilota 
in acciaio come il C-Pilot 10, per due diversi motivi. Il primo motivo è la 
verifica della percorribilità del canale, premessa indispensabile prima 
dell’introduzione di qualsiasi strumento rotante: dobbiamo essere infatti 
sicuri che lo strumento in Ni-Ti abbia la possibilità di lavorare senza im-
pegnare la punta, e quindi a profondità minori di quella raggiunta con il 
file esploratore in acciaio. Il secondo motivo riguarda l’individuazione di 
curve od ostacoli non evidenziati dalle radiografie preoperatorie: questa 
eventualità condizionerà le nostre strategie di preparazione canalare 
indicandoci la profondità che potremo raggiungere con i vari strumenti 

Ni-Ti, condizionando nel contempo la scelta della conicità da impiegare. 
Dopo questa prima fase, in cui non occorre arrivare fino all’apertura 
apicale, possiamo passare alla fase di preflaring meccanico. Molti studi 
dimostrano che un allargamento precoce (preflaring) della radice ha 
molti vantaggi. In primo luogo, il preflaring rimuove la maggior parte dei 
tessuti necrotici da un canale radicolare infetto, prima che si raggiunga 
il terzo apicale. Il preflaring soprattutto aumenta la sensibilità tattile e il 
controllo sulla punta dello strumento nelle regioni più difficili del canale 
radicolare. L’allargamento della porzione apicale può essere portata a 
termine senza forzare lo strumento evitando così danni iatrogeni come 
trasporti o tappi del forame apicale. Infine, il preflaring permette una 
migliore penetrazione degli irriganti nel terzo medio e coronale, e una 
minore estrusione di detriti nella regione apicale. Il preflaring meccanico 
attuato con un FlexMaster 15 04 ci darà una percorribilità adeguata per 
poter passare alla vera fase di crown down con strumenti di conicità 
aumentata. Un FlexMaster 25 06 allargherà adeguatamente il terzo co-
ronale e medio del canale, e di solito è l’unico file che dovremo passare 

FiG. 4
La lunghezza di lavoro approssimativa può essere stimata dallo studio di una radiografia 
preoperatoria correttamente eseguita con centratore.

FiG. 5
Se la manovra di gauging ci conferma che il diametro di lavoro è 250 micron, allora la 
nostra preparazione sarà 06 di conicità e 25 di diametro apicale.
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per arrivare al confine tra terzo medio e terzo apicale. Se così non fosse, 
possiamo passare un FlexMaster 25 04 per giungere fino a quel punto. 
Se ancora dopo il passaggio del 25 04 non fossimo arrivati al limite tra 
terzo medio e terzo apicale potremo ripetere la sequenza 25 06 e 25 
04 dopo esserci assicurati che il canale sia sempre percorribile. In altre 
parole l’obiettivo della fase crown down è quello di arrivare al limite tra 
terzo medio e terzo apicale; appena raggiunto questo limite, anche se 
abbiamo passato un solo strumento, la fase di crown down è terminata, 
altrimenti possiamo ripetere il passaggio degli strumenti se questo limite 
non è stato raggiunto.  Ora il terzo apicale è facilmente accessibile e, 
attraverso un file in acciaio precurvato, possiamo determinare l’esatta 
lunghezza di lavoro con un localizzatore apicale. La lunghezza di lavoro 
è la prima delle tre misure geometriche che ci permettono di descrivere 
in modo completo la geometria del canale da noi sagomato. Una volta 
determinata con precisione la nostra lunghezza di lavoro, dobbiamo 
allargare il terzo apicale con strumenti a conicità aumentata. Useremo 
quindi per questa fase che è detta di finishing prima un 25 04 e suc-

FiG. 6
Se la manovra di gauging ci conferma che il diametro di lavoro è 250 micron, allora la nostra preparazione sarà 06 di conicità e 25 di diametro apicale.

FiG. 7
La sequenza standard, per canali standard.

cessivamente un 25 06. Se questi strumenti facessero eccessiva fatica 
a raggiungere la lunghezza di lavoro possiamo usare il 20 02 ed il 25 
02 per creare un invito agli strumenti di maggiore conicità. Una volta 
passato il 25 06 alla lunghezza di lavoro dobbiamo verificare che il dia-
metro apicale sia effettivamente di 250 micron attraverso la manovra 
di gauging. Il diametro di lavoro (o diametro della apertura apicale) è la 
seconda delle tre misure geometriche che ci permettono di descrivere 
in modo completo la geometria del canale da noi sagomato. Portiamo 
manualmente (quindi senza farlo girare) uno strumento 25 02 fino alla 
lunghezza di lavoro e, se si impegna esattamente alla lunghezza di 
lavoro, siamo sicuri che il diametro apicale sarà uguale alla punta dello 
strumento 25 02 (cioè 250 micron). La nostra preparazione è quindi finita 
e possiamo provare il cono di guttaperca (Fig. 5). 
La sequenza base è quella riportata in Fig. 6.
Se invece il nostro strumento di gauging procede oltre, il diametro 
apicale sarà maggiore di 250 micron e bisognerà valutarlo con altri 
strumenti 02 fino a trovare lo strumento che si impegna alla lunghezza 
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di lavoro (Fig. 7) Bisognerà quindi rifinire la preparazione con strumenti 
04 e 06 dello stesso diametro dello strumento di gauging portati alla 
lunghezza di lavoro. In questo modo definiamo anche la conicità finale 
della nostra preparazione. Un canale di cui conosciamo lunghezza di 
lavoro, diametro apicale, e infine conicità è un canale che geometrica-
mente è descritto in modo completo; in altre parole siamo sicuri che 
non avremo problemi per il posizionamento del cono di guttaperca e 
conseguentemente non avremo problemi durante la fase di riempimen-
to canalare. La versatilità del sistema FlexMaster fa sì che la preparazione 
del canale si adatti a tutti i tipi di canali; se, come molto spesso accade, 
ci troviamo a dover sagomare un canale che ha un diametro apicale 
maggiore di quello aspettato, la fase di rifinitura sarà esclusivamente 

fatta con gli strumenti dello stesso diametro di lavoro e con conicità 04 
e 06 (Fig. 8). Se invece, nel caso di radici estremamente sottili e flessuose, 
giudichiamo la sagomatura con strumenti 06 troppo pericolosa, allora 
possiamo rifinire il canale con strumenti dello stesso diametro di lavoro 
ma con conicità 04. Quando infine il diametro apicale è superiore ai 
400 micron, per cui la tecnica di riempimento canalare con guttaper-
ca riscaldata compattata verticalmente non ci dà le usuali garanzie di 
predicibilità, possiamo strumentare la parte apicale con strumenti di 
conicità 02 che arrivano fino ad un diametro 70, e conseguentemente 
chiudere ricorrendo a un materiale che non necessita di grandi forze 
di compattazione, come ad esempio l’MTA.

FiG. 8
Se la manovra di gauging ci dice che su un canale il diametro di lavoro è superiore a 250 
micron, allora dovremo raccordare con strumenti 04 e 06 dello stesso diametro trovato.

108 FoCUS - crIsTIano FabIanI



1. Alam MS,	Bashar	AK,	Begumr	JA,	Kinoshita	JI.	A	study	
on FlexMaster: a Ni-Ti rotary engine driven system for root 
canal preparation. Mymensingh Med J 2006;15(2):135-41.
2. Berutti E, Negro AR, Lendini M, Pasqualini D. Influence of 
manual preflaring and torque on the failure rate of ProTa-
per rotary instruments. J Endod 2004;30(4):228-30.
3. Guilford WL, Lemons JE, Eleazer PD. A comparison of 
torque required to fracture rotary files with tips bound in 
simulated curved canal. J Endod 2005;31(6):468-70.
4. Hubscher W, Barbakow F, Peters OA. Root canal prepara-
tion with FlexMaster: asessment of torque and force in re-
lation to canal anatomy. Int Endod J 2003;36(12):883-90.
5. Hubscher W, Barbakow F, Peters OA. Root-canal prepa-
ration with FlexMaster: canal shapes analysed by micro-
computed tomography. Int Endod J 2003;36(11):740-7.

6. Hulsmann M, Gressmann G, Schafers F. A compara-
tive study of root canal preparation using FlexMaster 
and HERO 642 rotary Ni-Ti instruments. Int Endod J 
2003;36(5):358-66.
7. Li UM, Lee BS, Shih CT, Lan WH, Lin CP. Cyclic fatigue of 
endodontic nickel titanium rotary instruments: static and 
dynamic tests. J Endod 2002;28(6):448-51.
8. Martin B, Zelada G, Varela P, Bahillo JG, Magan F, Ahn S, 
et al. Factors influencing the fracture of nickel-titanium 
rotary instruments. Int Endod J 2003;36(4):262-6.
9. Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi instrument fracture 
and its consequences. J Endod 2006;32(11):1031-43.
10. Schafer E, Lohmann D. Efficiency of rotary nickel-ti-
tanium FlexMaster instruments compared with stainless 
steel	hand	K-Flexofile	-	Part	1.	Shaping	ability	in	simulated	

curved canals. Int Endod J 2002;35(6):505-13.
11. Schafer E, Lohmann D. Efficiency of rotary nickel-ti-
tanium FlexMaster instruments compared with stainless 
steel	hand	K-Flexofile	-	Part	2.	Cleaning	effectiveness	and	
instrumentation results in severely curved root canals of 
extracted teeth. Int Endod J 2002;35(6):514-21.
12. Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Den-
tal Clinics of North America 1974;18:269-96.
13. Walia HM, Brantley WA, Gerstein H. An initial investi-
gation of the bending and torsional properties of Nitinol 
root canal files. J Endod 1988;14(7):346-51.
14. Weiger R, Bruckner M, ElAyouti A, Lost C. Preparation 
of curved root canals with rotary FlexMaster instruments 
compared to Lightspeed instruments and NiTi hand files. 
Int Endod J 2003;36(7):483-90.

BiBLioGraFia

riLevanza CLiniCa
La sistematica FlexMaster (VDW, Germany) è da tempo una delle 
sistematiche più utilizzate e popolari in Europa per l’alto grado di 
predicibilità, sicurezza e velocità di utilizzo nella strumentazione. La 
versatilità del sistema FlexMaster fa sì che la preparazione del canale 
si adatti a tutti i tipi di canali.
La preparazione descritta è di tipo Crown Down, preceduta da una 
fase di scouting con uno strumento in acciaio e preflaring meccanico 
con uno strumento FlexMaster.
L’individuazione delle tre misure fondamentali (lunghezza di lavoro, 
diametro di lavoro, conicità) permetterà di usare i corrispondenti 
strumenti della serie FlexMaster per raggiungere gli obiettivi bio-
meccanici della sagomatura ed ottenere quindi un riempimento 
tridimensionale del canale.

FiG. 9a
Se la manovra di gauging ci indica che su un canale il diametro di lavoro è 300 micron, 
allora dovremo usare strumenti di finishing  30 04 e 30 06

FiG. 9B
Se la manovra di gauging ci indica che su un canale il diametro di lavoro è 350 micron, 
allora dovremo usare strumenti di finishing  35 04 e 35 06.

FiG. 9C
Se la manovra di gauging ci indica che su un canale il diametro di lavoro è 400 micron, 
allora dovremo usare strumenti di finishing  40 04 e 40 06.
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1) I TwISTED FIlES SoNo glI UNICI STRUMENTI IN   
 NIChEl-TITANIo pRoDoTTI pER:
 a - intaglio
 b - limatura
 c - fusione
 d - torsione
 e - micromolaggio

2) CoSA SIgNIFICANo lE bANDE ColoRATE SUI MANICI   
 DEglI STRUMENTI TF?
 a - Numero d’ordine nella sequenza operativa
 b - Rappresentano dei codici colore che identificano diametro  
   apicale e conicità di ciascun strumento
 c - Solo la conicità
 d - Solo il diametro apicale
 e - L’azienda produttrice

3) QUAl è l’UNICo STRUMENTo TwISTED FIlES DISpoNIbIlE  
 Solo NEllA lUNghEzzA 23 MM?
 a -	 .08	Ø25
 b -	 .12	Ø25
 c -	 .10	Ø25
 d -	 .06	Ø30
 e -	 .06	Ø35

4) I DIAMETRI DI pUNTA DEI TwISTED FIlES SoNo:
 a - limitati alla taglia 20
 b - limitati alla taglia 25
 c - taglia 25, 30, 35, 40 e 50
 d - taglia 20, 30, 40 e 50
 e - taglia 20, 35 e 40 

5) glI STRUMENTI TwISTED FIlES hANNo UNA SEzIoNE  
 DEllA pARTE lAvoRANTE:
 a - rotonda
 b - triangolare
 c - quadrata
 d - romboidale
 e - elicoidale

6) pERChé I TF vENgoNo SoTTopoSTI AD UN    
 TRATTAMENTo AvANzATo DEllE SUpERFICI DEllo   
 STRUMENTo DENoMINATo “DEox”?
 a - Per sigillare le imperfezioni superficiali, ricostituire l’integrità  
   dei cristalli e determinare l’affilatura del taglio
 b - Per aumentarne la flessibilità 
 c - Per renderli esteticamente migliori
 d - Per renderli più appuntiti
 e - Per diminuire la flessibilità

7) E’ vERo ChE I TF pRESENTANo UN MINoR RISChIo DI   
 FRATTURA?
 a - No, esattamente come tutti gli altri strumenti Ni-Ti 
 b - Solo nei diametri apicali alti
 c - Solo nelle conicità elevate
 d - Contrariamente agli altri strumenti Ni-Ti, i TF, invece di   
   fratturarsi improvvisamente, tendono a “srotolarsi”
 e - Solo nei diametri apicali bassi

8) NEllA TECNICA TF, Il NUMERo DEglI STRUMENTI   
 NECESSARI NEllE SEQUENzE STANDARD NoN è MAI   
 INFERIoRE A 3?
 a - E’ sempre inferiore a 3
 b - E’vero
 c - Dipende dalla velocità dell’operatore
 d - E’ inesatto. Nella sequenza standard il numero degli strumenti  
   utilizzati dipende dal tipo di anatomia canalare e dal   
   diametro apicale. Può variare da un minimo di 1 ad un   
   massimo di 3 strumenti di diversa conicità
 e - E’ sempre superiore a 4

9) NEllA TECNICA TF, Il DIAMETRo ApICAlE pUò ESSERE  
 RIFINITo Solo AD UN DIAMETRo 25?
 a - Non è vero, solo fino ad un diametro 20
 b - E’vero
 c - E’ inesatto. Dopo la strumentazione standard a 25 apicale,  
   l’apice può essere rifinito, se operatore lo ritiene indicato,  
   con TF a diametro apicale aumentato e conicità uguale o  
   inferiore: 30 e 35 .06, 40 e 50 .04.
 d - Con la tecnica TF non è mai necessario aumentare il diametro  
   apicale 
 e - La sequenza TF non dispone di misure apicali diverse

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 3
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10) I TF DEvoNo ESSERE INSERITI NEl CANAlE gIà IN   
 RoTAzIoNE (RpM 450/500) E FATTI pRogREDIRE CoN   
 CoNTINUI MovIMENTI AlTERNATI vERTICAlI IN MoDo  
 DA NoN INgAggIARE lA DENTINA pER pIù DI 2-3 SEC.  
 CoNTINUATIvI?
 a - E’ vero
 b - Non è vero
 c - La velocità di rotazione consigliata è di 900 RPM
 d - La rotazione deve essere avviata solo quando lo strumento è  
   impegnato nel canale
 e - Gli strumenti devono essere impegnati con forza nel canale  
   per ottenere un migliore risultato

11) QUAlE è lA SEzIoNE DEglI STRUMENTI FlExMASTER?
 a - Triangolare convessa
 b - Conica inversa
 c - Elicoidale
 d - Variabile

12) A CoSA CoRRISpoNDE lA MISURA ISo 25 SUllA pUNTA  
 DEllo STRUMENTo?
 a - A 25 mm
 b - A 25 micron
 c - A 250 micron
 d - A 25 pollici

13) ChE TIpo DI TECNICA è CoNSIglIATA CoN l’UTIlIzzo DI  
 STRUMENTI FlExMASTER?
 a - Tecnica simultanea
 b - Tecnica bipolare
 c - Tecnica crown down
 d - Tecnica stepback

14) Il pREFlARINg è UTIlE NEllA TECNICA CRowN DowN?
 a - No, mai
 b - Sì, sempre
 c - A volte sì, a volte no
 d - E’ indifferente

15) ChE TIpo DI STRUMENTo SI USA pER Il pREFlARINg?
 a - Uno strumento a piccolo diametro e piccola conicità
 b - Lo strumento a maggior conicità del sistema
 c - Uno strumento qualsiasi
 d - Un 35 04

16) IN ChE SEQUENzA bISogNA pASSARE glI STRUMENTI pER  
 lA FASE CRowN DowN?
 a - 15 04, 25 06, e se necessario 25 04
 b - 25 06, 25 04, 15 04
 c - 15 04, 15 06, e se necessario 25 06
 d - 15 04, 25 05, 35 06

17) QUANDo vA DETERMINATA lA lUNghEzzA DI lAvoRo  
 DEFINITIvA?
 a - All’inizio del trattamento, sulla radiografia preoperatoria
 b - Quando pensiamo di averla raggiunta
 c - Prima della prova del cono
 d - Alla fine della fase crown down

18) QUANDo poSSIAMo USARE glI STRUMENTI    
 A CoNICITà 02?
 a - Se non abbiamo a disposizione gli strumenti 04 e 06
 b - Se gli strumenti per il finishing fanno fatica ad arrivare alla  
   lunghezza di lavoro
 c - Non vanno mai usati
 d - Per determinare la misura della conicità

19) A CoSA SERvE lA MANovRA DI gAUgINg?
 a - A determinare la lunghezza di lavoro
 b - A determinare il diametro di lavoro
 c - A determinare la conicità
 d - Nessuna delle tre

20) SE Il DIAMETRo DI lAvoRo è STIMATo, ATTRAvERSo lA  
 MANovRA DI gAUgINg, ESSERE 300 MICRoN, AlloRA:
 a - useremo il 25 04 e 25 06 per il finishing
 b - useremo il 30 02 e 30 04 per il finishing
 c - useremo il 30 04 e 30 06 per il finishing
 d - useremo un cono di guttaperca extralarge per l’otturazione
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