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Riassunto
Nell’ endodonzia moderna l’utilizzo di strumenti Ni-Ti è diventata routine 
quotidiana. A distanza di quasi vent’anni dall’introduzione sul mercato dei 
primi strumenti Ni-Ti si è assistito ad una rapida evoluzione nelle forme 
degli strumenti, nella conicità, nel disegno della punta, nel disegno della 
lama di taglio. In poche parole siamo passati da strumenti in Ni-Ti che 
erano più o meno la copia, almeno nel disegno, degli strumenti manuali 
in acciaio, a strumenti di forma e di concezione assolutamente diversi. 
La sistematica Revo-S è una sistematica di ultima generazione e si pone 
come una tecnica semplice ed efficace, che utilizza solo tre strumenti 
ed esalta i principi di flessibilità e di efficacia di taglio.

Parole chiave: Strumenti canalari

Summary
Revo-S: a new root canal instrumentation system
The use of Ni-Ti instruments in modern Endodontics has become a daily 
routine. Over a period of  nearly 20 years from the initial introduction 
of Ni-Ti instruments into the market there has been a rapid evolution 
in instrument shape, in the taper, the tip design and  the cutting blade. 
In a short we have moved from Ni-Ti instruments that were more or 
less a copy, at least in design, of stainless steel manual instruments to 
instruments with a completely different shape and design.
Revo-S system is one of the latest generation systems presenting a sim-
pler and more efficacious technique, utilizing three instruments and 
heightening the principles of flexibility and cutting efficacy.

Key words: Root Canal Instruments

inTroDUzione
Nell’ endodonzia moderna l’utilizzo di strumenti Ni-Ti è diventata routine 
quotidiana. Questo si deve agli indubbi vantaggi che questi strumenti 
hanno apportato nella strumentazione canalare rispetto alle metodi-
che manuali in acciaio. A distanza di quasi vent’anni dall’introduzione 
sul mercato dei primi strumenti Ni-Ti si è assistito ad una rapida evo-
luzione nelle forme degli strumenti, nella conicità, nel disegno della 
punta, nel disegno della lama di taglio, in poche parole siamo passati da 
strumenti in Ni-Ti che erano più o meno la copia, almeno nel disegno, 
degli strumenti manuali in acciaio, a strumenti di forma e di concezione 
assolutamente diversi.
Il limite di questi strumenti era sicuramente la percentuale più alta di 
frattura all’interno del canale rispetto agli strumenti manuali in acciaio. 
Molto della ricerca degli ultimi anni si è spesa nel tentativo di indivi-
duarne approfonditamente le cause e di conseguenza di ridurre questa 
percentuale di frattura. 
Le cause principali di frattura degli strumenti Ni-Ti sono sostanzialmente 
due: 
1) l’accumulo di fatica; 
2) l’eccessiva o la scarsa flessibilità.
Da un lato gli strumenti troppo piccoli erano soggetti a frattura per poca 
resistenza dello strumento stesso, dall’altro strumenti grandi risultavano 
poco flessibili e quindi anch’essi suscettibili di frattura nei canali curvi. 
Si è cercato un compromesso con la progettazione di strumenti suffi-
cientemente grandi ma allo stesso tempo flessibili. Tutto ciò si è potuto 
ottenere variando il disegno delle lame. In questo modo si è riusciti a 
ridurre la massa di Ni-Ti che componeva lo strumento. Un’altra ragione 
di frattura degli strumenti Ni-Ti è data dall’accumulo di fatica, più gli 
strumenti hanno attrito con le pareti canalari e per più tempo questo 
attrito perdura, più accumulano fatica e tendono a fratturarsi. Tutti gli 
strumenti canalari sono andati evolvendosi verso un disegno delle lame 
molto attivo, quindi molto efficace con una riduzione del numero delle 
lame contemporaneamente a contatto con le pareti canalari.

gli STrUmenTi reVo-S
La filosofia di sviluppo dei nuovi strumenti canalari Revo-S (MicroMega, 
F25006 Besançon Cedex, France), tende ad esasperare questi due con-
cetti: efficacia di taglio e flessibilità in maniera da avere degli strumenti 

“sicuri” e una sequenza semplice e rapida che utilizza nella fase di sago-
matura del canale solo tre strumenti.
La sezione degli strumenti Revo-S è differente rispetto a tutti gli altri 
strumenti canalari Ni-Ti  nei quali le lame sono disposte in maniera sim-
metrica nella sezione dello strumento e lungo tutto lo strumento stesso, 
impegnandosi più o meno contemporaneamente lungo le pareti cana-
lari. Al contrario la sezione dei Revo-S è asimmetrica e di conseguenza le 
lame sono disposte in maniera asimmetrica in sezione, per cui lungo le 
pareti canalari quando una lama lavora le altre sono libere non toccando 
le pareti del canale. I punti di taglio hanno tre raggi differenti rispetto al 
centro del canale quindi ruotano in circonferenze differenti fra loro. Solo 
il raggio più esteso si impegna sulla parete canalare e taglia (Fig. 1).

Fig. 1
Si evidenzia la “porzione” asportata nella sezione asimmetrica.
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Riducendo il numero di lame che lavora lungo il canale si è aumentata 
di molto la loro efficacia di taglio nella dentina. In sezione longitudinale 
lo strumento ruotando nel canale attua un movimento cosiddetto di 

“raptazione” (da rettile) che ricorda l’andatura dei rettili. Questa forma 
particolare fa sì che si possa ridurre la massa di Ni-Ti nella parte centrale 
dello strumento aumentando di molto la flessibilità dello stesso, e che 
fra lo strumento e la parete canalare siano aumentati gli spazi disponibili 
per il deflusso di smear-layer e detriti (Fig. 2).
La sezione asimmetrica quindi determina una serie di vantaggi: 
•	 maggiore	flessibilità	dello	strumento,	con	conseguente	riduzione	

delle fratture e migliore approccio nei canali curvi;

•	 minore	impegno	dello	strumento	nelle	pareti	canalari	con	ridotto	
accumulo di fatica e azzeramento di rischi di auto-avvitamento nel 
canale;

•	 migliore	deflusso	dei	detriti.
La riduzione così marcata di massa di Ni-Ti della parte centrale dello 
strumento e quindi l’aumento notevole di flessibilità fa sì che è possibile 
avere strumenti grandi con una flessibilità estremamente elevata: stru-
menti con diametro in punta 25 e con conicità del 4% o del 6%. La serie 
di strumenti Revo-S  per la sagomatura canalare, infatti, prevede l’utilizzo 
solo di tre strumenti tutti con diametro in punta 25 e con conicità del 
4% o 6%, ma con distanza fra le spire differente (Fig. 3).
La distanza fra le spire è fondamentale, perché più è aumentata più lo 
strumento è flessibile, per cui possiamo avere due strumenti di diametro 
25 e conicità 6% con flessibilità assolutamente differente fra di loro.
Al giorno d’oggi, infatti, per descrivere uno strumento NiTi dovremmo 
indicare non solo la grandezza della punta e la conicità, ma anche la 
distanza fra le spire. Due strumenti con uguale punta e conicità posso-
no essere completamente diversi nella flessibilità e nella metodica di 
funzionamento avendo una distanza fra le spire differente.
E’ il caso, per esempio, del primo strumento della serie Revo-S (SC1) e 
dell’ultimo (SU), entrambi di punta 25 e conicità 6%, ma con diametro fra 
le spire ridotto nel primo rispetto al secondo (Fig. 4). Il primo strumento 
presenta una massa di Ni-Ti maggiore, un numero di lame a contatto 
con la dentina canalare maggiore e di conseguenza una flessibilità in-
feriore rispetto al secondo. Di conseguenza cambia anche l’indicazione 
di utilizzo: SC1 può essere usato solo nel terzo medio e coronale del 
canale, mentre SU, essendo più flessibile, nel terzo apicale. Quindi due 
strumenti con diametro di punta e taper uguali presentano proprietà 
e modalità di funzionamento differente variando solo la distanza fra le 
spire (Fig. 5).
La sequenza step by step della metodica Revo-S prevede, dopo l’aper-
tura della camera pulpare, il sondaggio canalare con strumenti manuali 
in acciaio, la determinazione della lunghezza di lavoro elettronica e 
radiografica, l’utilizzo di un EndoFlare (MicroMega, F25006 Besançon 
Cedex, France) per la preparazione dell’imbocco canalare e l’elimina-
zione delle interferenze dentinali con il canale, compreso il triangolo di 
dentina coronale presente spesso nei canali mesiali dei molari inferiori 

Fig. 2
Lo strumento nel canale a contatto con le pareti nei 3 raggi differenti.

Fig. 3
La serie degli strumenti Revo-S.

Fig. 4
Gli strumenti Revo-S SC1 e SU con stesso diametro in punta, stessa conicità, ma con 
disegno di spire differente.
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Fig. 6
La serie di strumenti per rifinitura apicale Revo-S AS Apical.

e nel canale mesio-buccale dei molari superiori. Dopo l’utilizzo dell’En-
doFlare è opportuno eseguire un pre-flaring del canale con strumenti 
manuali in acciaio 10-15 o 10-15-20 a seconda dell’anatomia del canale. 
A questo punto si usa lo strumento SC1 che è uno strumento lungo 21 
mm, di punta 25, conicità 6% e con spire a distanza media fra di loro, 
questo strumento deve scendere senza essere forzato e senza arrivare 
alla zona apicale deve fermarsi 3-4 mm dalla lunghezza di lavoro. Con 
questo strumento è possibile eseguire movimenti di flaring laterale in 
modo da allargare selettivamente porzioni di canale nella zona coronale 
e permettere una più facile discesa dello strumento stesso.
A questo punto si usa lo strumento SC2 che è sempre di punta 25 ma 
di conicità 4% con spire molto più fitte, questo strumento non lavorerà 
a livello del terzo medio e coronale ma lavorerà solo negli ultimi 3-4 
mm apicali. Avendo eseguito un corretto pre-flaring iniziale non avrà 
alcuna difficoltà a raggiungere l’apice.
E’ uno strumento di conicità 4%, quindi molto flessibile, ed è l’unico a 
non avere una forma asimmetrica in modo da rimanere perfettamente 
centrato nel canale a livello della porzione apicale.
Le spire sono poco distanziate ma la flessibilità rimane comunque alta 
perché la conicità è ridotta al 4%.
Dopodichè si può usare lo strumento SU, che ha punta 25 e conicità 6% 

e spire molto distanti fra loro. Questo è uno strumento molto flessibile 
con poche lame a contatto con le pareti canalari che serve a raccordare 
la preparazione 6% ottenuta con SC1 con quella 4% della porzione 
apicale ottenuta con SC2.
In questa maniera si ottiene un canale preparato a conicità 6% con 
apice 25, questa è la forma ideale perché gli irriganti possano detergere 
in maniera efficace tutto il canale fino alla porzione apicale e tutte le 
tecniche di otturazione con guttaperca calda possano essere utilizzate. 
Gli strumenti SC2 ed SU sono disponibili nella lunghezza da 25 mm o da 
29 mm utile in relazione all’anatomia del canale che si sta trattando.
Terminate le fasi di sagomatura canalare si passa alla fase di determina-
zione del gauging apicale e della rifinitura apicale. La determinazione 
del gauging può essere eseguita con uno strumento manuale in Ni-Ti 
conicità 2%, se il gauging apicale è superiore a 0,25 possiamo utilizzare 
gli strumenti Revo-S Apical AS per la rifinitura del terzo apicale, e a se-
conda della grandezza dell’apice, abbiamo a disposizione un 30, un 35 o 
un  40; questi sono strumenti con conicità 6% negli ultimi 5 mm e 0% nei 
restanti 13 mm della porzione lavorante. La conicità 0% è fondamentale 
per far si che anche strumenti di punta molto grandi mantengano una 
flessibilità accettabile lungo tutto il canale (Fig. 6).
Di seguito alcuni casi clinici.

Fig. 5
La porzione operativa dei 3 strumenti nel canale.
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CaSo CliniCo n. 1
Signora di 60 anni presentatasi presso il nostro studio riferendo dolore 
acuto e diffuso a tutta l’emiarcata sinistra del mascellare. Eseguito l’esa-
me clinico e radiografico (Fig. 7) si è fatta diagnosi di pulpite a carico del 
3.6, per cui si è proceduto alla terapia canalare. Dopo l’apertura della 
camera pulpare nel reperimento dei canali radicolari si è evidenziata 
un’anomalia di numero dei canali. I canali erano cinque (Fig. 8), ma la par-
ticolarità era che tre canali erano localizzati nella porzione distale della 
camera pulpare e non nella porzione mesiale come più frequentemente 
accade. Dal sondaggio canalare (Fig. 9) è risultato evidente come il canale 

disto-linguale e il canale disto-mediano confluissero all’apice, gli altri tre 
canali erano completamente indipendenti. Dopo la determinazione della 
lunghezza di lavoro si sono strumentati i canali con la sistematica Revo-S 
e, determinati i diametri dei forami apicali, si è proceduto all’otturazione 
mediante sistematica One-Step (Fig. 10). Si sono utilizzati otturatori di 
grandezza uguale al diametro finale dell’apice. Ovviamente, per i canali 
confluenti, solo con un otturatore ho raggiunto la lunghezza di lavoro 
mentre l’altro si è fermato all’altezza della congiunzione.

Fig. 7
Radiografia pre-operatoria dell’elemento 3.6 

Fig. 9
Misurazione delle lunghezze di lavoro dell’elemento 3.6

Fig. 8
All’apertura camerale del 3.6 sono visibili 5 imbocchi canalari. 

Fig. 10
Radiografia post-operatoria dell’elemento 3.6
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CaSo CliniCo n. 2
Signora di 49 anni che si è presentata alla nostra osservazione con un 
dolore intenso riferito a tutta l’emiarcata inferiore sinistra che si esacer-
bava durante la notte e con gli stimoli termici. All’esame radiografico (Fig. 
11) si evidenziava una grossa lesione cariosa distalmente al 3.7 probabil-
mente determinata dalla malposizione del 3.8 che favoriva l’accumulo 
di placca e di cibo in quella zona. Il piano terapeutico stabilito preve-
deva dapprima la terapia canalare sul 3.7 per risolvere il problema del 

CaSo CliniCo n. 3
Paziente di 55 anni di età che riferiva sensibilità persistente e non più 
sopportabile a livello del 3.5. All’esame clinico si evidenziava perdita di 
attacco gengivale sul versante vestibolare con formazione di una super-
ficie di usura radicolare probabilmente in seguito a scorrette manovre 
di spazzolamento. All’esame radiografico (Fig. 13) non si evidenziavano 

dolore, successivamente l’estrazione del 3.8 e a quel punto il restauro 
del 3.7. La terapia canalare sul 3.7 (Fig. 12) è stata eseguita in un’unica 
seduta utilizzando la sistematica Revo-S per la strumentazione e uno 
strumento manuale in Ni-Ti per la determinazione del diametro apicale. 
L’otturazione è stata eseguita con la sistematica One-Step scegliendo 
l’otturatore della misura identica al diametro apicale misurato con lo 
strumento a mano.

segni di patologia periapicale. In accordo con il paziente, che non sop-
portava più questo tipo di sensibilità si procedeva alla terapia canalare. La 
strumentazione è stata eseguita con la sistematica Revo-S e l’otturazione 
con otturatori One Step (Fig. 14), non prima di aver misurato il diametro 
apicale al fine di scegliere un otturatore di ugual misura.

Fig. 13
Misurazione della lunghezza di lavoro 
dell’elemento 3.5

Fig. 14
Radiografia post-operatoria dell’elemen-
to 3.5

Fig. 11
Radiografia pre-operatoria dell’elemento 3.7 

Fig. 12
Radiografia post-operatoria dell’elemento 3.7
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CaSo CliniCo n. 4
Paziente di 61 anni che riferiva dolore spontaneo e continuo a tutta 
l’emiarcata mandibolare destra che si esacerbava con gli stimoli ter-
mici. Dopo l’esame clinico e radiografico (Fig. 15) si è fatta diagnosi di 
pulpite a carico del 4.6, per cui viene eseguita la terapia canalare. Dopo 
l’apertura della camera pulpare si evidenziava la presenza di 4 canali 

rileVanza CliniCa
Il limitato numero di strumenti, come nella sistematica Revo-S, e la 
semplificazione della procedura rappresentano senz’altro un van-
taggio per il clinico, così come la riduzione del rischio di frattura 
degli strumenti stessi. In particolare la sistematica Revo-S presenta 
strumenti con una flessibilità molto elevata e con una altrettanto 
elevata efficienza di taglio; qualità che riducono i rischi di frattura 
aumentando le percentuali di successo clinico.

di cui due mesiali e due distali. Si procedeva alla determinazione della 
lunghezza di lavoro e alla strumentazione canalare mediante sistematica 
Revo-S. L’otturazione canalare è stata eseguita con otturatori One Step 
dello stesso diametro di punta del diametro apicale precedentemente 
misurato (Fig. 16).

Fig. 15
Radiografia pre-operatoria dell’elemento 4.6 in pulpite 

Fig. 16
Radiografia post-operatoria dell’elemento 4.6

1. Plotino G, Grande NM, Cordaro M, Testarelli L, Gamba-
rini G. A review of cyclic fatigue testing of nickel-titanium 
rotary instruments. J Endod. 2009 Nov;35(11):1469-76. 
Epub 2009 Sep 1. Review. PubMed PMID: 19840633.
2. Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi instrument fracture 
and its consequences. J Endod. 2006 Nov;32(11):1031-43. 
Review. PubMed PMID: 17055902.
3. Baumann MA. Nickel-titanium: options and challen-
ges. Dent Clin North Am. 2004 Jan;48(1):55-67. Review. 
PubMed PMID: 15066507.
4. Bergmans L, Van Cleynenbreugel J, Wevers M, Lam-
brechts P. Mechanical root canal preparation with NiTi 

rotary instruments: rationale, performance and safety. 
Status report for the American Journal of Dentistry. Am 
J Dent. 2001Oct;14(5):324-33. Review. PubMed PMID: 
11803999.
5. Dai K, Chu Y. Studies and applications of NiTi shape me-
mory alloys in the medical field in China. Biomed Mater 
Eng. 1996;6(4):233-40. Review. PubMed PMID: 8980832.
6. Lopes HP, Ferreira AA, Elias CN, Moreira EJ, de Oliveira 
JC, Siqueira JF Jr. Influence of rotational speed on the 
cyclic fatigue of rotary nickel-titanium endodontic in-
struments. J Endod. 2009 Jul;35(7):1013-6. PubMed PMID: 
19567325.

7. Bahia MG, Melo MC, Buono VT. Influence of cyclic tor-
sional loading on the fatigue resistance of K3 instruments. 
Int Endod J. 2008 Oct;41(10):883-91. Epub 2008 Aug 11. 
PubMed PMID: 18699785.
8. Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi instrument fracture 
and its consequences. J Endod. 2006 Nov;32(11):1031-43. 
Review. PubMed PMID: 17055902.
9. Tripi TR, Bonaccorso A, Condorelli GG. Cyclic fatigue of 
different nickel-titanium endodontic rotary instruments. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 
Oct;102(4):e106-14. Epub 2006 Jul 14. PubMed PMID: 
16997084.

BiBliograFia

194 FoCUS - camillo d’arcaNgelo



giorgio UCCelli 1

1 Libero Professionista in Marina di Carrara

Corrispondenza: 
Dr. Giorgio Uccelli
Via Venezia, 28 - 54033 Marina di Carrara (MS)  
Tel/Fax 0585 630306
E-mail: giorgiouccelli@gmail.com

Fcs

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pisa ed ivi Specializzato in 
Odontostomatologia. Socio SIE dal 1980 e dal 1987 con la qualifica di Socio Attivo, fre-
quenta i corsi di Continuing Education in Endodonzia presso la Goldman School della 
Boston University. E’ Certified Member ESE. Relatore a Congressi Nazionali SIE e Congres-
si ESE. E’ stato Segretario Culturale della Sezione Toscana della SIE. Svolge attività limitata 
all’Endodonzia in Marina di Carrara.

meToDiCHe Di 
SagomaTUra Canalare 
Con STrUmenTi roTanTi 
in lega ni-Ti: 
enDoWaVe e reVo-S

il sistema eNdowave, dallo 
scoutiNg al glide-path alla 
sagomatura del sistema 
caNalare, tutto completameNte 
meccaNizzato

Focus

giorgio UCCelli 

g.iT.enDo
vol. 24 Nr. 03
settemBre/dicemBre 2010

195METODICHE DI SAGOMATURA CANALARE CON STRUMENTI ROTANTI IN LEGA NI-TI: ENDOWAVE E REVO-S



Riassunto
Dall’introduzione nel campo endodontico degli strumenti rotanti in 
Nichel-Titanio, svariati sono  stati i modelli proposti, diversi per sezione 
trasversale, disegno, conicità, valori di torque e di velocità di rotazione 
consigliata, sequenza operativa. Attualmente si tende a semplificare il 
lavoro di sagomatura del sistema canalare riducendo il numero di stru-
menti impiegati, allo scopo di semplificare e velocizzare il trattamento 
e nello stesso tempo conferire quanto più possibile una sagomatura 
estremamente conservativa. La sistematica Endowave (J.Morita, Kyoto, 
Giappone) soddisfa appieno queste esigenze; inoltre la fase dello scou-
ting e la creazione del glide-path vengono eseguite meccanicamente 
mediante l’utilizzo di strumenti rotanti in Ni-Ti di conicità .02 e diametro 
10-15-20.

Parole chiave: Endowave, elettropulitura, torque, mechanical glide-
path, sagomatura

Summary
The Endowave System, from the scouting to the glide-path to the 
shaping of the root canal system fully mechanized.
Since the introduction of the Ni-Ti endodontic instruments in the endo-
dontic field, many models have been proposed, each of them different 
about cross section, design, taper, torque value and speed of work, 
operatory sequence. At present the intention is to semplify and to speed 
the shaping of the root canal systems by the reduction of the number 
of the employed instruments and in the meantime to grant as more 
as possible an extremely restorative shaping. The Endowave system 
(J.Morita, Kyoto, Japan) satisfies fully to these demands, furthermore the 
scouting step and the glide-path creation are made mechanically by the 
use of rotary Ni-Ti instruments with taper .02  and tip 10-15-20.

Key words: Endowave, electropolishing, torque, mechanical glide-
path, shaping

inTroDUzione
La sagomatura del sistema canalare, momento fondamentale della 
terapia endodontica, ha come scopo la rimozione dei substrati orga-
nici ed inorganici dal lume canalare, e di conferire allo stesso, tramite 
un opportuno allargamento dello spazio, una forma atta a ricevere le 
soluzioni irriganti oltre a favorire una otturazione del sistema canalare 
stabile nel tempo. La tecnica step-back di Schilderiana memoria (1974) 
ci ha permesso per molti anni di rispondere ai requisiti sopracitati: per 
questa tecnica era però necessaria una lunga curva di apprendimento 
e venivano impiegati molti strumenti in acciaio (K-Files, K-Reamers, frese 
di Gates-Glidden), usati in modo seriato e con frequenti ricapitolazioni, 
tutto questo comportava tempi operativi molto lunghi e un grande 
sacrificio di dentina radicolare. Nel 1976 il Dott. Francesco Riitano illu-
strava una tecnica, definita “Tecnica dei tre tempi”, in cui alla svasatura 
del terzo coronale seguivano poi la sagomatura del terzo medio ed 
infine quella del terzo apicale: questo tipo di approccio, con delle leg-
gere modifiche nella tecnica apportate da alcuni clinici, sarà in seguito 
definito “crown-down”. Attualmente questo tipo di strumentazione è 
molto popolare e viene eseguito dalla maggior parte degli operatori. La 
lega nichel-titanio, inventata nel 1962 da W.J.Bueheler su commissione 
della Marina Militare degli USA, introdotta in odontoiatria nel 1971 da 

Andreasen per realizzare fili ortodontici e sperimentata da H.M.Waila nel 
1988 in campo endodontico, ha rivoluzionato radicalmente il metodo di 
lavoro degli operatori apportando numerosi vantaggi (velocizzazione 
dello shaping) e molti rischi (separazione degli strumenti). La separazione 
o frattura dello strumento rotante in nichel-titanio (Ni-Ti) può verificarsi 
per più motivi: stress torsionale, fatica ciclica ed entrambe le cose. 
Il rischio che avvenga una frattura dipende inoltre da una serie di varia-
bili: il grado e il raggio di curvatura della radice, l’abilità dell’operatore, la 
velocità di utilizzo ed i valori di torque, il numero di utilizzi dello stesso 
strumento e le procedure di sterilizzazione.
Ci sono infine alcune caratteristiche dello strumento che possono con-
dizionarne la resistenza: la sezione trasversale, il disegno dello strumento 
ed eventuali difetti nella fabbricazione.
Per questi motivi, nel corso degli anni, le varie Case produttrici han-
no apportato sostanziali modifiche agli strumenti, in particolar modo 
per quanto riguarda il disegno (soprattutto nella sezione trasversale 
e nell’angolatura dei bordi taglienti), questo allo scopo di permettere 
agli operatori di utilizzare sequenze di lavoro più rapide e di utilizzare il 
minor numero possibile di strumenti.
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gli STrUmenTi enDoWaVe
Nel vasto panorama degli strumenti rotanti in Ni-Ti, si sono affacciati da 
qualche anno gli Endowave (J.Morita, Kyoto, Giappone) che vengono 
giustamente definiti come strumenti rotanti di ultima generazione (Fig.1). 
Le peculiarità dei suddetti strumenti sono molteplici:
•	 un	disegno	definito	“ad	onda	continua”	(Fig.	2)	consistente	in	un’al-

ternanza di bordi taglienti diritti ed obliqui (Fig. 3),
•	 una	elettropulitura	(Fig.	4)	che	minimizza	il	rischio	di	fratture	causate	

dalla presenza di striature dopo il molaggio (Fig. 5),
•	 una	punta	passiva	che	evita	l’avvitamento	(Fig.	6),
•	 una	sezione	trasversale	triangolare	(Fig.	7)	per	gli	strumenti	con	coni-

cità /04, /06, /08 che ne permette l’uso con velocità di 600-800 rpm e 
valori di torque molto bassi nell’ordine rispettivamente di 0,6-0,9-1,5 
Ncm (Fig. 8).

Questi picchi di torque (Fig. 9) sono stati rilevati con una apparecchiatura 
computerizzata presso lo stabilimento FKG (La Chaux de Fonds, Sviz-
zera). In questi strumenti inoltre, come comprovato da ricerche svolte 
presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria, Dipar-
timento di Ingegneria Fisica (Fig. 10) il rapporto percentuale della lega 
Ni-Ti (53%Nichel-47%Titanio) è diverso dal classico Nitinol (55%Nichel-
45%Titanio). La grande flessibilità, unita ad una ottimale robustezza 
del nucleo (core), permette agli Endowave di lavorare perfettamente 
centrati nel lume canalare (Fig. 11). La codificazione degli strumenti è 
assai semplice, il colore dell’anello sul manico indica il diametro in punta, 
mentre il colore dello stop la conicità (Fig. 12).
Inoltre studi compiuti presso l’Università di Melbourne (Australia), hanno 
permesso di osservare come, grazie alla sezione triangolare e al partico-

Fig. 1
Strumenti Rotanti Endowave in varie conicità. 

Fig. 3a-B-C
Immagini al SEM del disegno degli Endowave.

Fig. 2
Il disegno ad Onda Continua consiste in un‘alternanza di bordi taglienti diritti ed obliqui.
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Fig. 5a-B
Le striature causate dal molaggio possono essere causa di frattura dello strumento.

Fig. 6
La punta degli Endowave.

Fig. 7a-B-C
Immagini al SEM della sezione trasversale dello strumento .20/06 a 6 mm (A), a 11 mm (B) e a 16 mm dalla punta.

Fig. 4a-B-C
Lo speciale trattamento della superficie: prima (A), dopo la pulizia meccanica (B) e dopo la 
pulizia elettrochimica (C). 
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Torque (N/cm)   r.p.m.  600

0,3
10/02
15/02
20/02

0,6 20/04
25/04

0,9
30/06
25/06
20/06

1,5 35/08

Fig. 8
Valori di Torque.

Fig. 10
Valutazione delle percentuali di Nichel e Titanio nella lega utilizzata per la fabbricazione 
degli Endowave.

Fig. 12
Identificazione dello strumento.

Fig. 13
Gli Endowave  /02 per il Mechanical Glide Path. 

Fig. 14
Endowave 10/02.

Fig. 9
Picchi di Torque.

Fig. 11
Sezione trasversale di un dente estratto, con strumento 25/06 nel lume canalare.
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Fig. 15
Endowave 10/02.

lare “ pitch”, i detriti rimasti sugli strumenti, sia nella fase di sagomatura 
sia dopo la pulizia in ultrasuoni, siano assai minori di quelli rimasti sulla 
gran parte degli strumenti rotanti in Ni-Ti.
Recentemente sono stati introdotti sul mercato strumenti di conicità 
/02 (Fig. 13) con sezione trasversale quadrata per lo scouting e per l’ese-
cuzione del glide-path. Questi strumenti presentano la loro migliore 
performance usati a 800-1000 rpm con torque di 0,3 Ncm. Lo strumento 
10/02, il primo con queste caratteristiche ad essere stato presentato sul 
mercato mondiale, è lo strumento chiave (Fig. 14); infatti, grazie alla sua 
straordinaria flessibilità, riesce a superare le calcificazioni e le curvature 
complesse con assoluta sicurezza e rapidità (Fig. 15). 
Quella proposta è la sequenza “base” ma giova ricordare che sono di-
sponibili anche altri strumenti di conicità /04 con punta di diametro 25, 
30, 40 e di conicità /06 con punta 30 e 40.

la SeqUenza operaTiVa
Il successo della terapia endodontica non può prescindere dalla esecu-
zioni di alcune procedure preliminari atte a rendere il lavoro più sicuro 
e predicibile:
•	 Ispezione:	per	rilevare	eventuali	discromie,	presenza	di	fistole	e	per	

valutare la quantità e consistenza del tessuto dentale dell’elemento 
da trattare.

•	 Palpazione:	ci	consentirà	di	apprezzare	la	mobilità	e	la	presenza	di	
tumefazioni.

•	 Percussione:	ci	permetterà	di	valutare	una	eventuale	risposta	positi-
va.

A queste seguiranno analisi più specificatamente di pertinenza endo-
dontica come:
•	 Radiografie	endorali	con	centratore:	una	ortogonale	e	due	con	an-

golatura di 30° rispettivamente con inclinazione dal lato mesiale e 
distale, allo scopo di valutare eventuali lesioni periapicali o partico-
larità anatomiche.

•	 Un	pretrattamento	degli	elementi	con	struttura	dentale	compro-
messa al fine di permettere di posizionare la diga di gomma e di 
creare un “pozzetto” in grado di accogliere le sostanze detergenti 
e/o lubrificanti nel quale i nostri strumenti dovranno lavorare. 

Fatto tutto ciò, lo step successivo è la creazione di una cavità d’accesso 
corretta al fine di valutare la possibile presenza di calcificazioni nella 
camera pulpare, avere una visione diretta degli imbocchi canalari ed 
avere un accesso rettilineo agli stessi.
Ovviamente il clinico deve valutare molto attentamente se vi siano i pre-
supposti per una efficace e duratura restaurazione post-endodontica.
La tecnica che viene proposta per l’utilizzo ottimale degli Endowave è 
la classica tecnica crown-down:
•	 una	prima	fase	di	allargamento	precoce	del	terzo	coronale,
•	 una	seconda	fase	di	scouting	con	contemporanea	creazione	del	

cammino di percorrenza (glide-path) fino all’apice, 
•	 una	terza	fase	di	sagomatura	del	terzo	medio	e	del	terzo	apicale.	
Risulta necessario a questo scopo che gli strumenti utilizzati, a seconda 
della loro conicità, abbiano un tipo di contatto diverso con le pareti ca-
nalari: una limitata superficie di contatto per gli strumenti con conicità 
maggiore, mentre più punti di contatto per quelli a conicità minore 
(Fig. 16). 

Fig. 16
Punti di contatto degli Endowave conicità .06
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Prima fase: dopo avere colmato la camera pulpare con gel di EDTA 
al 19% (J.Morita Europe, Dietzenbach, Germania) (Fig. 17) il primo stru-
mento ad essere inserito nel lume canalare è l’Endowave 35/08 (unico 
strumento di lunghezza 19 mm con parte lavorante di 9 mm). Questo 
strumento viene utilizzato come “orifice opener” pennellando le pareti 
canalari con un azione detta di “brushing”: questo allo scopo di rettificare 
l’accesso all’imbocco canalare e di eliminare le interferenze nel terzo 
coronale (Fig. 18).
Seconda fase: rimosso l’EDTA e i detriti di taglio con irrigazioni intraca-
nalari con ipoclorito di sodio al 5% (Niclor, Ogna Laboratori Farmaceutici, 
Muggiò, Milano, Italia), si riempie nuovamente la camera pulpare con il 
gel (la manovra sopra descritta deve essere ripetuta dopo ogni strumen-
to della sequenza) e viene portato alla lunghezza di lavoro l’Endowave 
MGP 10/02. Successivamente saranno portati alla lunghezza di lavoro gli 
Endowave MGP 15/02-20/02 (Figg. 19-20-21) completando la creazione 
del cammino di percorrenza (glide-path) fino all’apice.

Fig. 18
EndoWave 35/08.

Fig. 19
EndoWave 10/02.

Fig. 20
EndoWave 15/02.

Fig. 21
EndoWave 20/02.

Fig. 17
Endowave EDTA gel.
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iniziale 35/08 10/02          15/02         20/02            25/06         

Terza fase: gli Endowave shaping files 25/06 e/o 20/06 (Figg. 22-23) 
portati alla lunghezza di lavoro completeranno la sagomatura conser-
vativa conferendo al sistema canalare una forma che creerà un mini-
mo gap tra le pareti canalari ed il cono master (Fig. 24). La sequenza 
strumentale descritta è stata testata prima su blocchetti in resina con 

canale artificiale a doppia curvatura (Fig. 25), quindi su denti estratti 
per motivi parodontali (Fig. 26) e solo successivamente in vivo. Gli En-
dowave devono essere usati con rotazione continua in senso orario. 
Per l’utilizzo ottimale degli strumenti Endowave è consigliato l’uso del 
motore endodontico Dentaport-ZX che, oltre alle varie funzioni quali 

Fig. 22
EndoWave 25/06.

Fig. 23
EndoWave 20/06.

Fig. 24
Fitting del cono Resilon dopo la sagomatura; si noti il minimo gap tra le pareti canalari ed 
il cono.

Fig. 25
Sequenza operativa su blocchetti di plexiglass: (A) iniziale, (B) 35/08, (C) 10/02, (D) 15/02, (E) 20/02, (F) 25/06.

a B C D e F
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controllo del torque, apical slow-down, auto-reverse (viene attivato dopo 
uno stop di 5 secondi) ed altri ancora (Fig. 27), racchiude in un unico 
modulo sia il motore endodontico che il localizzatore apicale; con tale 
strumento è quindi possibile per l’operatore monitorare la progressione 
dello strumento rotante nel lume canalare. Tutti i casi presentati sono 
stati eseguiti, siano essi stati vitali o necrotici, in un’unica seduta (”single 

visit”) e l’otturazione del sistema canalare è stata fatta utilizzando un 
cono singolo di Resilon (PentronClinical, Wallingford, USA) e del cemento 
resinoso Epiphay-SE (PentronClinical, Wallingford, USA) applicato con 
lentulo bidirezionale EZ-Fill (EDS, Hackensack, NJ, USA) portato a 3 mm 
dalla lunghezza di lavoro (Figg. 28-31).

Fig. 27
Le funzioni del Dentaport-ZX.

Fig. 26
Esempi di sagomatura su denti estratti.

Regolazione sensibilità Bip sonoro Livello batteria

Modo auto autoreverse

Rallentamento auto in vicinanza dell’apice

Modo  auto o manuale

Controllo continuo della posizione nel canale

Scelta e regolazione di 3 memorie

On/Off

Controllo della velocità
(da 150 a 800 rpm)

Controllo della 
coppia in continuo
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rileVanza CliniCa 
Gli strumenti rotanti in Ni-Ti Endowave, se utilizzati in modo corretto, 
permettono di ottenere una sagomatura del sistema canalare in 
modo rapido, sicuro e predicibile. Obiettivo della sequenza proposta 
è quello di eliminare l’uso di strumenti manuali, siano essi in acciaio 
o in Ni-Ti, allo scopo di velocizzare al massimo la fase di scouting, la 
creazione del glide-path e la sagomatura finale, che risulterà estre-

mamente conservativa ma adatta sia a favorire l’azione degli irriganti 
che a contenere una otturazione stabile del sistema canalare. L’alta 
velocità di utilizzo ed il basso torque consentono una riduzione dei 
tempi d’uso che minimizza il rischio di separazione per fatica ciclica 
e/o torsionale. 

Fig. 30

Fig. 28 Fig. 29

Fig. 31
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qUeSTionario Di 
ValUTazione eCm

1) QUALE SEZIONE POSSIEDONO GLI STRUMENTI CANALARI 
REVO-S?
a -  Simmetrica
b -  Asimmetrica
c -  Differente a seconda dello strumento che utilizzo nella   
   sequenza
d -  Asimmetrica nel terzo apicale dello strumento
e -  Simmetrica nel terzo medio e apicale dello strumento

2) QUALI VANTAGGI DETERMINA LA SEZIONE ASIMMETRICA 
DEGLI STRUMENTI REVO-S?
a -  Maggior attrito con le pareti canalari
b -  Maggior accumulo di fatica
c -  Eccessiva flessibilità
d -  Maggiore flessibilità dello strumento e minor impegno nelle  
   pareti canalari con ridotto accumulo di fatica
e -  Maggior deflusso dei detriti grazie al maggior impegno  
   nelle pareti canalari 

3) QUALI STRUMENTI  PREVEDE LA SEQUENZA BASE REVO-S?
a -  5 strumenti con diametro in punta 25
b -  5 strumenti con diametro in punta 30
c -  3 con diametro in punta 30
d -  3 con diametro in punta 25 e con uguale distanza fra le spire
e -  3 con diametro in punta 25 e con differente distanza fra le spire

4) QUALE È LA SEQUENZA ESATTA DEGLI STRUMENTI REVO-S?
a -  Impiego di EndoFlare - pre-flaring con strumenti manuali -  
   utilizzo dello strumento  SC1 - utilizzo dello strumento SC2 -  
   utilizzo dello strumento SU - gauging e rifinitura apicale
b -  Impiego di EndoFlare - pre-flaring con strumenti manuali -  
   utilizzo dello strumento SU - utilizzo dello strumenti SC1 -   
   utilizzo dello strumento SC2 - gauging e rifinitura apicale
c -  Impiego di EndoFlare - pre-flaring con strumenti manuali -  
   utilizzo dello strumento SC1 - utilizzo dello strumento SU -  
   utilizzo dello strumento SC2 - gauging e rifinitura apicale
d -  Impiego di EndoFlare - pre-flaring con strumenti manuali -  
   utilizzo dello strumento SC1 - utilizzo dello strumento SC2 -  
   utilizzo dello strumento SU - gauging e rifinitura apicale   
   sempre con i Revo-S Apical
e -  Impiego di EndoFlare - pre-flaring con strumenti manuali -  
   utilizzo dello strumento SC1 - utilizzo dello strumento SC2 -  
   utilizzo dello strumento SC3 - utilizzo dello strumento SU -  
   gauging e rifinitura apicale

5) A QUALE DISTANZA DALLA ZONA APICALE DEVE FERMARSI 
LO STRUMENTO “SC1”?
a -  Deve arrivare fino alla lunghezza di lavoro
b -  Lavora solo nel terzo coronale del canale
c -  Deve fermarsi a 6 mm dalla lunghezza di lavoro
d -  Serve solo per raccordare la preparazione 6% ottenuta   
   con lo strumento SC2 e la preparazione 4% ottenuta con lo  
   strumento SU
e -  3-4 mm dalla lunghezza di lavoro

6) QUALE STRUMENTO RACCORDA LA PREPARAZIONE 
OTTENUTA CON “SC1” E QUELLA OTTENUTA CON “SC2”?
a -  Revo-S Apical
b -  Il raccordo si effettua con strumenti manuali Ni-TI conicità 2%
c -  SU
d -  Non si esegue il raccordo perchè la metodica Revo-S non lo  
   prevede
e -  Si effettua con strumenti in acciaio se l’anatomia del canale  
   è difficoltosa

7) IN QUALE PORZIONE DEL CANALE LAVORA LO STRUMENTO 
“SC2”?
a -  Solo nel terzo medio del canale
b -  Lavora lungo tutto il canale
c -  Solo nel terzo coronale del canale
d -  Solo negli ultimi 3-4 mm del canale
e -  Si fermerà a 3-4 mm dalla lunghezza di lavoro

8) CHE TIPO DI CANALE SI OTTIENE DOPO AVER PREPARATO IL 
CANALE CON GLI STRUMENTI “SC1”- “SC2”-“SU”?
a -  Conicità 4% con apice 30
b -  Conicità 6% con apice 25
c -  Conicità 6% con apice 35
d -  Conicità 4% con apice 35
e -  Conicità 2% con apice 30 

9) CHE TIPO DI STRUMENTI REVO-S APICAL ABBIAMO A 
DISPOSIZIONE?
a -  A seconda della grandezza dell’apice abbiamo a disposizione un  
   30,35,40 con conicità 6% negli ultimi 5 mm e 4% nei restanti 13 mm
b -  A seconda della grandezza dell’apice abbiamo a disposizione un  
   30,35,40 con conicità 6% negli ultimi 2 mm e 4% nei restanti 16 mm
c -  A seconda della grandezza dell’apice abbiamo a disposizione un  
   30,35,40 con conicità 6% negli ultimi 5 mm e 0% nei restanti 13 mm
d -  A seconda della grandezza dell’apice abbiamo a disposizione un  
   30,35,40 con conicità 0% negli ultimi 5 mm e 2% nei restanti 13 mm
e -  A seconda della grandezza dell’apice abbiamo a disposizione un  
   30,35,40 con conicità 2% negli ultimi 5 mm e 0% nei restanti 13 mm

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.
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10) PERCHÈ È IMPORTANTE CHE I REVO-S APICAL ABBIANO 
CONICITÀ 0% NEGLI ULTIMI 13 MM?
a -  Per avere maggiore impegno nel canale
b -  Per facilitare il deflusso dei detriti
c -  Per avere maggior resistenza
d -  Per far si che strumenti di punta molto grande mantengano  
   una flessibilità accettabile lungo tutto il canale
e -  Nessuna delle precedenti

11) LA SEZIONE TASVERSALE DEGLI ENDOWAVE DI CONICITÀ 
0.4, 0.6, 0.8 È:
a -  quadrata
b -  triangolare
c -  ad “U” 
d -  triangolare convessa
e -  nessuna delle precedenti

12) NEGLI STRUMENTI ENDOWAVE LA PUNTA È:
a -  attiva
b -  passiva
c -  semiattiva 
d -  con angolo di transizione
e -  a dimensione costante

13) LA CREAZIONE DEL GLIDE-PATH CON IL SISTEMA 
ENDOWAVE PREVEDE:
a -  l’utilizzo di K-Files manuali in acciaio 
b -  l’utilizzo di K-Files in Ni-Ti
c -  l’utilizzo di K-Files in acciaio
d -  nessun utilizzo di strumenti manuali
e -  l’utilizzo di K-Reamers in acciaio

14) LA SEQUENZA BASE ENDOWAVE PREVEDE L’USO DI:
a -  8 strumenti 
b -  3 strumenti manuali e 4 strumenti rotanti in Ni-Ti
c -  2 strumenti manuali e 3 strumenti rotanti in Ni-Ti 
d -  6 strumenti rotanti in Ni-Ti
e -  altro

15) GLI STRUMENTI ROTANTI ENDOWAVE LAVORANO AL 
MEGLIO CON:
a -  velocità di rotazione di 600-1000 rpm
b -  gel di EDTA  al 19%
c -  ipoclorito al 5% 
d -  rotazione continua
e -  rotazione alternata

16) IL DISEGNO “AD ONDA CONTINUA” CONSISTE IN?

a -  una alternanza di bordi taglienti diritti e obliqui 

b -  una sequenza continua di bordi taglienti diritti

c -  una sequenza continua di bordi taglienti obliqua

d -  nessuna delle precedenti 

e -  altro

17) LA LEGA UTILIZZATA PER LA COSTRUZIONE DEGLI 

ENDOWAVE È:

a -  il classico Nitinol (45%Ti 55%Ni)

b -  60%Ni 40%Ti 

c -  50%Ni 50%Ti

d -  46%Ti 54%Ni

e -  47%Ti 53%Ni

18) LA TECNICA DI UTILIZZO DEGLI ENDOWAVE È DA 

CONSIDERARE COME:

a -  step-back

b -  crown-down 

c -  mista

d -  simultanea

e -  bipolare

19) NELLA SEQUENZA OPERATORIA DEL SISTEMA ENDOWAVE 

LO STRUMENTO 35/08 VIENE USATO PER:

a -  eliminare le interferenze coronali

b -  sagomare sino al terzo apicale 

c -  superare calcificazioni

d -  nessuna delle precedenti

e -  tutte le precedenti

20) IL CEMENTO CANALARE EPIPHANY-SE È:

a -  a base di ossido di zinco-eugenolo 

b -  a base di paraformaldeide

c -  poliuretanico

d -  resinoso

e -  altro
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