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Riassunto
L’introduzione della lega NiTi per la realizzazione di strumenti endo-
dontici prima manuali e poi rotanti ha drasticamente modificato le 
routine operative dell’endodontista. Le straordinarie caratteristiche di 
superelasticità e resistenza della lega NiTi hanno permesso di realizzare 
strumenti rotanti con conicità aumentata, riducendo i tempi operativi 
e incrementando le potenzialità della strumentazione. Il piano di trat-
tamento endodontico si propone quindi di scegliere l’approccio più 
adeguato secondo gli schemi più attuali di minimal intervention, al fine 
di salvaguardare l’anatomia originaria, pur mantenendo saldi i principi 
biologici della strumentazione, detersione e otturazione. 
Il preflaring, ossia la fase di esplorazione e preallargamento preliminari, 
è determinante nel garantire una sagomatura in armonia con l’anatomia 
originaria e nel prevenire la rottura degli strumenti rotanti in nickel-
titanio. Fino ad ora questa fase è stata eseguita con file manuali e l’espe-
rienza dell’operatore ne ha sempre influenzato la qualità e il rischio 
di errori e complicanze. Recentemente sono stati introdotti i Pathfile, 
nuovi strumenti rotanti in nickel-titanio per ottenere il glide path, una 
pista di scorrimento sicuro per il successivo passaggio degli strumenti 
rotanti a conicità aumentata. Nel testo ne verranno descritte le princi-
pali caratteristiche e le sequenze operative. Tra gli strumenti rotanti a 
conicità aumentata, il Sistema ProTaper ha sicuramente rappresentato 
un’innovazione significativa. Il disegno originale a conicità multiple e 
variabili ha permesso di creare un kit di pochi strumenti, efficiente e 
versatile. Il sistema ProTaper è stato continuamente aggiornato sia nelle 
caratteristiche degli strumenti, sia nelle opzioni di utilizzo, completato 
da strumenti dedicati al ritrattamento e all’otturazione. Nel testo ver-
ranno inoltre illustrate le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli 
strumenti ProTaper.

Parole chiave: ProTaper, Pathfile, Nickel-titanio, strumentazione rotante

Summary
Minimally invasive endodontics with NiTi rotary instrumentation
The introduction of NiTi alloy for the production of endodontic instru-
ments, first manual and subsequently rotary, has markedly modified the 
endodontist’s operative routines. The extraordinary superelasticity and 
strength of the NiTi alloy used has made it possible to produce rotary 
instruments with increased taper, reducing operative times and increa-
sing the instrumentation potential. The endodontic treatment plan thus 
aims to select the most appropriate approach according to the current 
protocols of minimal intervention, in order to safeguard the original 
anatomy while following the biological principles of instrumentation, 
cleansing and obturation. 
Preflaring, that is the phase of exploration and preliminary enlargement, 
is determinant if we are to produce a shape that is in harmony with the 
original anatomy and to prevent breakage of rotary NiTi instruments. 
Until recently, this phase has been performed with manual files and the 
endodontist’s experience has always influenced the quality, and the risk 
of causing errors and complications. Recently, the Pathfiles were intro-
duced: these are rotary NiTi instruments designed to obtain the glide 
path, a safe pathway along which to guide the subsequent passage 
of increased-taper rotary instruments. The article describes the chief 
characteristics and operative sequences for their use. 
Among increased-taper rotary instruments, the ProTaper System un-
doubtedly introduced a significant innovation. The original, variable 
multiple-taper design means that a kit can be put together that con-
tains a small number of efficient and versatile instruments. The ProTaper 
System has been continually updated both in the characteristics of the 
instruments and in the options for their use, and has been integrated 
with instruments dedicated for retreatment and obturation. The cha-
racteristics and modalities of use of the ProTaper instruments will also 
be illustrated.

Key words: ProTaper, Pathfile, Nickel-titanium, rotary instrumentation

LA CREAZIONE DEL GLIDE PATH 
CON GLI STRUMENTI ROTANTI 
IN NiTi PATHFILE
Gli strumenti rotanti NiTi hanno rivoluzionato l’endodonzia, permet-
tendo anche all’operatore meno esperto di realizzare sagomature 
perfettamente tronco-coniche in armonia con l’anatomia originaria e 
migliorando notevolmente la prognosi anche di casi più complessi.
Molti studi condotti sia “in vitro” (1-13) che “in vivo” (14-17) dimostrano 
ampiamente che la lega nichel-titanio è di gran lunga superiore all’ac-
ciaio, in quanto con gli strumenti in NiTi si possono sagomare in tutta 
sicurezza anche canali con curvature molto accentuate senza rischi di 
fare gradini o di raddrizzare le curve originali.
Numerosi studi (16,17) hanno dimostrato che anche l’operatore privo di 
esperienza otteneva con l’uso del NiTi risultati migliori rispetto a quelli 
ottenuti con l’uso dell’acciaio. D’altra parte, l’uso del NiTi ha un serio 
limite, rappresentato da un maggiore rischio di frattura di strumenti 
rispetto all’acciaio (18). Numerosi studi hanno quindi preso in conside-
razione l’influenza dei vari fattori sulla frattura degli strumenti rotanti in 

NiTi e hanno dimostrato che la loro frattura il più delle volte dipende da 
stress da torsione (19-25) e da stress da flessione (21-23, 26,28).
Lo stress da flessione dipende essenzialmente dall’anatomia originale 
del canale, dal raggio di curvatura del canale, dalla velocità di rotazione 
e dalla flessibilità dello strumento, dalla presenza di interferenze intraca-
nalari, dai bruschi cambiamenti di traiettoria, come si ha ad esempio in 
caso di canali confluenti. L’operatore può fare solo ben poco per ridurre 
questo tipo di stress.
Lo stress da torsione dipende dall’area di contatto tra le lame dello 
strumento e le pareti canalari, dalla pressione che l’operatore esercita sul 
manipolo, dal calibro della sezione dello strumento e il lume del canale 
nel quale sta lavorando, dalla conicità, dal diametro della punta dello 
strumento, dalla porzione di strumento che è soggetto alla torsione, dalla 
robustezza intrinseca dello strumento (dal disegno della sua sezione), 
dal disegno delle sue lame (27,28).
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Molto spesso la frattura si verifica quando la sezione del canale è più pic-
cola della punta dello strumento, questo non riesce a tagliare la dentina 
e avviene quello che viene definito come “taper lock”. A questo segue 
la deformazione plastica e quindi la frattura dello strumento.
L’analisi degli strumenti in NiTi fratturati da stress torsionale rivela che 
la maggior parte delle fratture avviene negli ultimi millimetri, dove la 
conicità è minore e il diametro è minore (24,25,27,28).
Di conseguenza, la punta della più piccola lima in NiTi presenta il mag-
giore rischio di frattura da torsione, da cui deve essere protetta utilizzan-
do un basso valore di torque, una ridotta pressione assiale e soprattutto 
evitando che la punta si impegni contro le pareti dentinali.
Una notevole riduzione delle fratture degli strumenti rotanti si può 
ottenere quando il loro utilizzo è preceduto da un allargamento ma-
nuale preliminare e dall’ottenimento di un “glide path”, ovverosia di un 
sentiero di percorribilità, cioè da pareti canalari lisce lungo le quali gli 
strumenti NiTi possano facilmente scivolare per raggiungere la lun-
ghezza di lavoro (32,33).
Berutti e coll. (32) hanno valutato l’influenza del pre-allargamento ma-
nuale e del torque sull’incidenza di frattura sugli strumenti ProTaper S1. 
In questo studio gli autori hanno usato 400 simulatori di plastica, divisi 
in due gruppi. Tutti i simulatori erano sagomati con i ProTaper, ma in 
un gruppo l’uso degli strumenti rotanti era preceduto da un pre-allar-
gamento manuale fino ad un K File di calibro 20. I risultati dimostrano 
che dopo il preflaring i ProTaper erano in grado di sagomare un numero 
cinque volte più elevato di simulatori prima della frattura (Fig. 1).
La favorevole influenza del pre-allargamento manuale e del glide path 
dipendono in massima parte dal ridotto rischio di “taper lock” della 
sottile e fragile punta dello strumento (28-33).
Il canale quindi deve essere allargato al forame fino ad un diametro 
superiore o almeno uguale a quello della punta del primo strumento 
rotante in NiTi che verrà utilizzato a quella profondità. E’ importante 
inoltre ricordare ancora una volta che tutti gli strumenti rotanti NiTi 
disponibili oggi sul mercato hanno punte non attive e quindi non sono 
capaci di tagliare efficacemente la dentina.
Il pre-allargamento e il glide path solitamente vengono eseguiti a mano 
con strumenti in acciaio. Questa rimane l’ultima fase manuale di tutta 
la sagomatura, la più difficile, specialmente per il Dentista Generico, 
quella dove si possono verificare gli errori più pericolosi che possono 

determinare l’insuccesso di tutto il trattamento (gradini, false strade, 
tappi di dentina).
Gli strumenti manuali in acciaio infatti comportano numerosi svantaggi, 
a causa della loro relativa rigidità, delle loro punte spesso aggressive, 
per cui in canali curvi e/o calcificati possono facilmente essere causa di 
gradini o trasporti (34).
Per evitare questi pericolosi errori, è stato creato un nuovo kit di soli tre 
strumenti rotanti in nichel titanio, chiamati PathFile (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland), per un più facile ottenimento del Pre-allarga-
mento e del Glide Path meccanico (Fig. 2).
I nuovi strumenti rotanti PathFile (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzer-
land) sono stati realizzati per creare rapidamente e in assoluta sicurezza 
il Glide Path, eliminando così l’ultima fase manuale dove il Dentista Ge-
nerico può commettere errori e dando all’Endodontista esperto un’arma 
per trasformare casi difficili in casi estremamente semplici.
I PathFile consistono di soli tre strumenti rotanti con le seguenti carat-
teristiche:
1) Diametro in punta: il loro diametro è rispettivamente 0,13, 0,16 e 

0,19 mm. L’incremento graduale del loro diametro in punta (simile a 
quello dei ProFile Serie 29) facilita la loro progressione, senza biso-
gno di esercitare una forte pressione assiale, come invece sarebbe 
successo se fossero state adottate misure a norma ISO, come 10, 15 
e 20. Il calibro 15, infatti è del 50% più ampio del calibro 10 ed inoltre 
sarebbe stato inutile affiancare uno strumento rotante di misura 10 
dopo l’utilizzo dello strumento manuale dello stesso calibro 10.

2) Lunghezza: i PathFile sono disponibili nelle tre lunghezze rispetti-
vamente di 21, 25 e 31 mm.

3) Disegno della punta: la punta è arrotondata e non taglia, per evitare 
gradini e zip (Fig. 3).

4) Disegno della sezione e capacità di taglio: i PathFile hanno la 
sezione quadrata. Questa è facile da essere fabbricata, con un dise-
gno essenziale che è stato abbondantemente usato e testato per un 
lungo periodo di tempo nelle lime manuali. Questa robusta sezione 
trasversa aumenta la resistenza dei PathFile allo stress torsionale no-
nostante il piccolo diametro e la piccola conicità. I quattro angoli di 
taglio aumentano l’efficacia dei PathFile anche in canali calcificati e 
lunghi.

FIG. 1
Il ProTaper S1 ha sagomato 10 plastic blocks in assenza di glide path. Dopo glide path fino 
al file #20 il ProTaper S1 ha sagomato 59 plastic blocks.

FIG. 2
PathFile 1, 2 e 3.
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5) Distanza tra le lame: la distanza tra le lame è stata ottimizzata per 
aumentare la robustezza degli strumenti e al tempo stesso la loro 
capacità di rimuovere detriti.

6) Flessibilità: la flessibilità dei PathFile è garantita dalla lega in Nichel-
Titanio con cui sono fabbricati e dalla loro bassa conicità che è di solo 
0.02. Da questo dipende anche la loro elevata resistenza allo stress 
da flessione (Figg. 4a,b,c).

 L’elevata flessibilità, inoltre, permette di seguire e mantenere l’anato-
mia originale durante la delicata fase del Glide Path. Grazie ad essa, 
infine, il Dentista Generico non avrà più bisogno dei rigidi K-files in 
acciaio, che possono essere frequentemente fonte di errori a volte 
irreparabili quali: gradini, false strade, tappi di dentina e trasporti del 
canale e del forame apicale.

7) Sicurezza: la lunghezza di lavoro è sicuramente uno degli aspetti 
più importanti di tutto il trattamento endodontico. Nelle fasi iniziali 
la lunghezza di lavoro può variare in seguito all’allargamento del 
canale che ha come conseguenza l’aumento del raggio delle curve. 
I PathFile sono strumenti che perdonano questi errori iniziali perché 
hanno il vantaggio di non creare gradini se la lunghezza di lavoro 
è per errore troppo corta o non creare trasporti del forame se la 
lunghezza di lavoro è per errore troppo lunga (Figg. 5a-b).

8) Efficienza: l’efficienza è data dalle 4 lame dello strumento che ga-
rantiscono un’ottima capacità di taglio. Questo permette di utilizzare 
i PathFile ad una velocità di 300 r.p.m. e ad un torque molto elevato, 
circa 5-6 N/cm (torque massimo disponibile nel motore endodontico 
X-Smart, Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland).

9) Semplicità d’uso: l’enorme vantaggio che hanno i PathFile è di ri-
chiedere all’operatore di sondare il canale sino al forame con un K-file 
N°10 prima del loro utilizzo. E’ intuitivo che con uno strumento così 
sottile e flessibile è quasi sempre possibile raggiungere senza diffi-
coltà il termine del canale. Anche il dentista meno esperto potrà così 
eliminare l’ultima fase manuale dove l’allenamento e l’abilità nell’uso 
degli strumenti endodontici è il requisito indispensabile per portare 
a termine questa fase senza errori a volte irreparabili. L’Endodonti-
sta esperto avrà nei PathFile dei validi amici in grado di trasformare 
un’anatomia endodontica complessa in un caso semplice, trattabile 
quasi interamente con strumenti rotanti NiTi.

I PathFile sono stati oggetto immediatamente di studi per valutarne 
l’efficacia.
Nello studio di Berutti et al. (34), gli Autori hanno confrontato i cambia-
menti dei raggi di curvatura dei canali radicolari e l’incidenza di aber-
razioni canalari dopo l’uso di K-File manuali in acciaio e dopo l’uso dei 
PathFile rotanti in nichel-titanio in blocchetti di plastica con canale ad 

“S” e doppia curvatura.
E’ stata studiata anche l’influenza dell’esperienza dell’operatore. I canali 
di cento blocchetti di plastica sono stati colorati con inchiostro di china 
e fotografati preoperatoriamente. Il pre-flaring è stato eseguito da un 
endodontista con i PathFile (gruppo 1) e con i K-File in acciaio #10, 15 
e 20 (gruppo 2). Un operatore inesperto ha poi eseguito il pre-flaring 
in un altro gruppo di blocchetti con i PathFile (gruppo 3) e con i K-File 
in acciaio (gruppo 4). I blocchetti sono stati quindi fotografati dopo il 
pre-flaring e le foto pre-operatorie e post-operatorie sono state sovrap-
poste per poter valutare i risultati. Il raggio di curvatura prima e dopo la 
strumentazione è stato misurato in ogni blocchetto (Fig. 6).
La variazione del raggio di curvatura è un parametro significativo per 
verificare l’abilità dello strumento di conservare l’anatomia originale. Per 
evitare errori di misurazione, è stata calcolata la percentuale di aumento 
del raggio di curvatura prima e dopo la strumentazione. Una grande 
percentuale indica una significativa alterazione dell’anatomia originale. 

FIG. 3
Immagine al SEM della punta dei PathFile.

FIG. 4A
Anatomia canalare complessa sondata con un 
#10 K-File.

FIG. 4B
PathFile 3 a lunghezza di lavoro.

FIG. 4C
Caso con sagomatura completata e pronto per l’otturazione.
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Una piccola percentuale indica la presenza di una sagomatura in armo-
nia con l’anatomia originale.
Le differenze delle modificazioni dei raggi di curvatura e l’incidenza 
delle aberrazioni canalari sono state analizzate rispettivamente con 
il Kruskall-Wallis e il Mann-Whitney U test l’una e con il Monte Carlo 
method (P<.05) l’altra.
I gruppi preparati con i PathFile mostravano un cambiamento del rag-
gio di curvatura significativamente inferiore (P<.001) (Fig. 7) e minori 
aberrazioni canalari (P<.001) in entrambe le curve analizzate.
All’interno dei gruppi preparati con i PathFile non è stata riscontrata 
alcuna differenza correlata all’esperienza dell’operatore (P<.05), mentre 
il clinico inesperto usando i PathFile ha eseguito delle sagomature più 
conservative rispetto all’operatore esperto che ha eseguito il pre-flaring 
manuale (P<.01).
La conclusione del suddetto studio è che l’operatore inesperto che 
usa i PathFile ottiene risultati migliori in tema di rispetto dell’anatomia 
e mantenimento delle curvature apicali, rispetto all’operatore esperto 
che usa i K-File manuali in acciaio (Fig. 8).
Per quanto riguarda la formazione di gradini, questi erano del tutto 
assenti nei gruppi 1, 2 e 3, mentre erano stati riscontrati nel gruppo 
4, cioè nei blocchetti preparati dall’operatore inesperto con l’acciaio 
manuale.
In una seconda parte dello studio è stato analizzato anche il tempo 
necessario ad eseguire il pre-flaring in rapporto al tipo di strumenti 
e all’esperienza degli operatori, dimostrando un significativo minor 
tempo nei gruppi in cui erano stati usati i PathFile (P<0,001), con una 
differenza non statisticamente significativa tra l’operatore esperto e 
quello inesperto.
In occasione del Congresso Nazionale S.I.E. (Società Italiana di Endo-
donzia) svoltosi a Torino nel novembre 2008, Greco e Cantatore hanno 
presentato un’interessante ricerca che valutava “in vitro” la differenza 

di capacità di penetrazione di soluzioni irriganti radiopache nel caso di 
pre-flaring con strumenti manuali convenzionali in acciaio (K-File #10, 15 
e 20) e con strumenti rotanti in NiTi (PathFile #1, 2 e 3) (35).
I risultati hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa 
nella penetrazione dell’irrigante nel terzo medio e apicale di canali sottili 
(mesiali di molari inferiori e vestibolari di molari superiori) utilizzando i 
PathFile #1 e 2 rispetto alla strumentazione manuale eseguita utilizzando 
K-File in acciaio #10 e 15.
La significatività si annullava con gli ultimi strumenti più grossi PathFile 
#3 e K-File #20.
Gli Autori concludevano che il pre-flaring meccanico sembra agevolare 
il flusso delle soluzioni irriganti rispetto all’utilizzo dei K-File manuali in 
acciaio. Questa ricerca mette in luce una nuova caratteristica dei Path-
File: la capacità di asportare il contenuto dei canali radicolari e i detriti 
prodotti durante il loro lavoro.
Questa importantissima caratteristica è comune a tutti gli strumenti 
rotanti NiTi ed è responsabile anche della quasi assente estrusione di 
detriti oltre apice durante l’utilizzo dei PathFile.

SEQUENZA DI 
STRUMENTAZIONE
Per quanto riguarda la sequenza e la modalità di utilizzo dei PathFile 
clinicamente, dopo un iniziale sondaggio con una lima K-File manuale 
in acciaio #08 o 10, eseguita a bagno di un chelante tipo Glide o RC Prep, 
e dopo aver con questo strumento nel canale controllato la lunghezza 
di lavoro con il localizzatore apicale ed una radiografia, si può iniziare 
ad utilizzare i tre PathFile alla medesima lunghezza, eseguendo così in 
pochi secondi il pre-flaring.
Dopo ciò, avendo ottenuto un forame di calibro 19, possiamo in tutta 
tranquillità portare alla stessa lunghezza di lavoro il sistema rotante 

FIG. 5A
PathFile 3 appositamente 3 mm oltre apice a scopo sperimentale.

FIG. 5B
Allo stereomicroscopio (18x) non è evidenziabile alcun trasporto apicale e il forame è 
rimasto di forma rotondeggiante.
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che siamo abituati ad utilizzare, come i ProTaper, i GT X, i Twisted Files 
o qualsiasi altro. Saranno questi ultimi ad eseguire in tutta sicurezza 
la corretta sagomatura, trovando il “glide path” sul quale scorrere ed 
il forame apicale delle loro stesse dimensioni, se non già più grande 
di per sé.
Tutti i PathFile devono essere utilizzati alla velocità di 300 rpm con torque 
di circa 5 N/cm e con delicato movimento di va e vieni, fino al raggiun-
gimento della lunghezza di lavoro. L’uso di un torque relativamente 
alto non è pericoloso, considerando la robusta sezione quadrata degli 
strumenti e i risultati dello studio di Berutti e coll. (32) dove l’uso di un 
torque elevato ha permesso agli strumenti NiTi di sagomare un numero 
considerevolmente più alto prima di fratturarsi. Il tempo necessario per 
portare alla lunghezza di lavoro i tre PathFile normalmente è assai breve 
e non supera mai i 3-5 secondi per strumento. Tempi più lunghi sono 
inutili ma non pericolosi, perché i PathFile, grazie alla loro elevata fles-
sibilità, non trasportano il forame in caso di errore nella determinazione 
della lunghezza di lavoro. Dopo l’uso di ogni strumento è consigliabile 
eseguire un’abbondante irrigazione, anche se i PathFile non tendono 
ad accumulare fango dentinale e a causare ostruzioni apicali.
Nel caso in cui il canale non fosse sondabile fino al forame fin dall’inizio, 
per presenza di interferenze coronali o per curve molto accentuate nel 
terzo apicale, si utilizzano i PathFile in step back portandoli fino dove il 
canale li accoglie senza impegnarne la punta, e successivamente si ese-
gue il sondaggio con la lima K-File 10 precurvata, si prende la lunghezza 
di lavoro e si procede nella maniera precedentemente descritta.
In conclusione, nei denti vergini vitali o necrotici e tutte le volte in cui 
si riesce a portare al forame una lima manuale 08 o 10 per prendere la 
lunghezza di lavoro, si può cominciare immediatamente ad utilizzare 
gli strumenti rotanti NiTi ed eliminare tutta la vecchia strumentazione 
manuale con gli strumenti in acciaio, eliminando così tutti i precedenti 
rischi di eseguire gradini o tappi.
Dal momento poi, come è stato già detto, che i PathFile facilitano la pe-
netrazione degli irriganti verso il terzo apicale fino dall’inizio del loro uti-
lizzo e al tempo stesso trasportano polpa e detriti in direzione coronale, è 
ovvio che consentono una riduzione dei dolori post-operatori. In questa 
maniera si raggiungono due importanti obiettivi: maggior comfort per 
il paziente e possibilità di realizzare il trattamento in un’unica seduta, il 
quale si accompagna ad una maggiore percentuale di successo (36).
E’ stata anche valutata l’incidenza del dolore post-operatorio in pazienti 
dopo che il pre-flaring e glide path sono stati realizzati con i PathFile 
o con i K-File manuali in acciaio (37). I dati preliminari non sono statisti-
camente significativi probabilmente per l’attuale bassa numerosità del 
campione esaminato in questa fase iniziale dello studio, ma hanno già 
evidenziato un trend orientato verso una minore incidenza del dolore 
post-operatorio nei pazienti dove vengono utilizzati i PathFile.
Prima di essere immessi sul mercato internazionale, i PathFile sono stati 
abbondantemente testati clinicamente da dentisti per oltre un anno, 
confermando che essi sono di valido aiuto soprattutto nella sagomatura 
di canali difficili, con curvature molto accentuate, in quanto consentono 
la creazione di un glide path senza il minimo rischio di trasporto del 
forame o di fare gradini.
Possiamo concludere che i nuovi strumenti rotanti NiTi PathFile aprono 
una nuova era nella strumentazione dei canali radicolari, permettendo 
un facile e sicuro glide path anche al dentista generico meno esperto. 
Sono altresì un valido aiuto anche per l’Endodontista esperto che può 
trasformare, utilizzando i PathFile, un’anatomia canalare complessa in 
un canale facile da trattare.

FIG. 6
Sovrapposizione delle immagini pre- e post-operatorie per la valutazione della variazione 
della curvatura secondo quanto descritto nel testo. In nero è visibile il profilo del canale 
originario, in bianco il canale dopo il preflaring meccanico con PathFile.
A) PathFile + operatore esperto;  B) K-file + operatore esperto;
C) PathFile + operatore inesperto;  D) K-File + operatore inesperto.

FIG. 7
Variazione percentuale post-operatoria delle curve apicale e coronale nei vari gruppi.

FIG. 8
Migliore performance dell’operatore inesperto con PathFile rispetto all’operatore esperto 
con K-Files
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CASI CLINICI ESEGUITI CON PREFLARING MECCANICO 
CON PATHFILE

GLI STRUMENTI ROTANTI 
PROTAPER
Gli strumenti ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) hanno 
rappresentato l’introduzione di un concetto innovativo di efficienza e 
flessibilità nel panorama delle metodiche di strumentazione rotante 
in nickel-titanio. Attualmente il sistema è composto essenzialmente 
da cinque strumenti di base (due shaping files S1,S2 e tre finishing 
files F1,F2,F3) completati da un file SX accessorio per l’allargamento 
dell’imbocco canalare, e da due finishing files F4 e F5 di diametro in 
punta rispettivamente 0.40 e 0.50 mm. (Figg. 11-12) Ogni strumento 
ha conicità multiple progressive che variano lungo la parte lavorante 
dello strumento e questo peculiare disegno, basato sui principi dell’al-
largamento coronale precoce, conferisce al sistema efficienza, flessibilità 
e sicurezza. Un minor numero di strumenti e di passaggi sono quindi 

necessari per ottenere una completa sagomatura, anche in canali stretti 
e curvi. Gli Shaping files 1 e 2, codificati rispettivamente dai colori viola 
e bianco, presentano rispettivamente diametri in punta di 0,17 e 0,20 
mm e conicità progressive di 2-11% e 4-11,5% dalla punta alla fine della 
parte lavorante. Il primo svolge la sua azione prevalentemente nel terzo 
coronale del canale, mentre il secondo nel terzo medio. La rifinitura 
del terzo apicale è invece eseguita dai Finishing files F1, F2, F3, F4, F5 
rispettivamente con diametri in punta di 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 e 0.50 mm 
e conicità fisse del 7%, 8% e 9%, 6%, 5% nei primi 3 mm della punta 
e conicità decrescenti fino al termine della parte lavorante. La sezione 
originale dei ProTaper è triangolare convessa con una capacità di taglio 
e sicurezza superiori rispetto alla sezione a radial lands degli strumenti 
rotanti NiTi ProFile. Tale sezione conferisce allo strumento una resistenza 
alla torsione maggiori, ma all’aumentare della conicità e delle dimensioni 
dello strumento, tale caratteristica si traduce in una minore flessibilità. 
Per questo motivo il disegno della sezione degli attuali Finishing files 
F2 e F3, ha subito una significativa modifica, con la creazione di una 
concavità in ognuno dei tre lati convessi della sezione triangolare. I 
ProTaper, oltre ad una conicità variabile progressiva, presentano anche 
una variazione continua dell’angolo delle lame (helical angle) e della 
distanza tra una lama e quella successiva (pitch). Tale disegno caratteri-
stico delle lame dovrebbe prevenire un “avvitamento” dello strumento 
del canale. Come tutti gli strumenti rotanti in nickel-titanio attualmente 
commercializzati, anche i ProTaper presentano una punta non tagliente, 
in particolare viene definita modified guiding tip, di forma parabolica 
rotondeggiante, disegnata per seguire la pista di scorrimento (glide 
path) creata in precedenza durante la fase di preflaring.

PREMESSE ALL’USO DELLA 
STRUMENTAZIONE MECCANICA
Come descritto finora, i vantaggi degli strumenti rotanti in nickel-titanio 
sono numerosi e innegabili. Tuttavia il loro utilizzo non è esente da 
possibili rischi e complicanze, principalmente legati a errori procedurali 
o al fisiologico accumulo di stress da fatica ciclica e torsionale derivati 
dall’utilizzo dello strumento stesso. Per questo motivo è utile ricordare 
alcune premesse essenziali al loro corretto utilizzo, pur non approfon-
dendo un argomento già ampiamente illustrato su questa rivista.

ACCESSO RETTILINEO AL CANALE
Pur essendo strumenti flessibili, gli strumenti rotanti in NiTi in generale, 
e i ProTaper in particolare, richiedono un accesso relativamente agevole 
e rettilineo a livello dell’imbocco canalare (Fig. 13). Un’eccessiva flessione 
dovuta ad un forzato ingresso dello strumento rotante in un canale il cui 
accesso sia scorretto o sottodimensionato sottoporrebbe lo strumento 
stesso a sollecitazioni eccessive. Infatti in questo caso sarebbe proprio 
la porzione coronale dello strumento, cioè quella vicina al gambo, più 
ampia e di conicità più elevata, quindi più rigida, a dover lavorare in una 
curva. Per questo motivo la cavità di accesso deve essere un corretto 
compromesso tra le necessità operative e la preservazione di tessuto 
dentario.

IRRIGAZIONE E LUBRIFICAZIONE
La detersione e disinfezione del sistema canalare attraverso l’uso al-
ternato di EDTA e NaOCl e la loro azione di debridement dello smear 
layer e dei detriti organici durante le fasi di strumentazione, sono un 
requisito essenziale per il successo del trattamento endodontico (38). 

FIG. 9
1.6 con curvatura severa nel canale DV trattato con PathFile, ProTaper e Profile 25.06 e 
otturato con Thermafil (Prof. E. Berutti).

FIG. 10
4.6 con curvatura severa nel canale distale trattato con PathFile e ProTaper e Profile 25.06 
e otturato con Thermafil (Dr. D. Pasqualini).
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Inoltre nessuno strumento rotante in NiTi dovrebbe essere utilizzato in 
assenza della adeguata lubrificazione operata dagli irriganti.

CORRETTA LUNGHEZZA DI LAVORO E PERVIETA’ APICALE
La misurazione più importante in endodonzia, e forse anche la più diffi-
cile, è sicuramente la determinazione e il mantenimento di una corretta 
lunghezza di lavoro. Una misurazione in difetto comporterebbe pro-
babilmente un trattamento incompleto con un peggioramento della 
prognosi. Una misurazione in eccesso, soprattutto con strumenti rotanti 
a conicità aumentata, risulterebbe in una alterazione della normale ana-
tomia apicale e una difficoltà nell’ottenere un sigillo corretto, con ovvie 
conseguenze sulle probabilità di successo. Per questo motivo la lunghez-
za di lavoro deve essere controllata più volte intra-operatoriamente con 
un rilevatore elettronico apicale e confermata radiograficamente.

CONTROLLO DEGLI STRESS A CARICO DELLO STRUMENTO
Come già accennato, gli stress a cui lo strumento rotante NiTi è soggetto 
ciclicamente sono responsabili della fatica (deterioramento). La fatica 
è determinata da due principali tipi di tensioni: tensioni flessionali e 
tensioni torsionali. A differenza delle tensioni flessionali in gran parte 
dipendenti dall’anatomia originaria del canale e quindi difficilmente in-
fluenzabili, noi possiamo intervenire sulle tensioni torsionali riducendone 
in parte l’incidenza mediante un uso corretto degli strumenti ed alcuni 
espedienti. Le tensioni torsionali sono molto deleterie e, se di intensità 
elevate, possono provocare la frattura dello strumento.
Questo si verifica generalmente in tre situazioni :

1. Superfici di contatto estese tra le lame dello strumento e la 
parete canalare

L’azione di taglio e quindi la superficie di contatto lama-dentina dovreb-
be essere ridotta ad una frazione della parte lavorante dello strumento 
rotante NiTi a conicità aumentata. Più è ampia la superficie di contatto 
lama-dentina più aumenta la coppia necessaria per mantenere la velocità 
di rotazione dello strumento costante e quindi il taglio della dentina 
(39-41). Questo si traduce in elevate tensioni torsionali che la lega im-
magazzina riducendo così rapidamente la vita dello strumento. Se poi 
i valori di coppia necessari a far ruotare lo strumento superano i valori 
del massimo momento torcente che lo strumento può sopportare, lo 
strumento si deforma e si frattura. Per evitare che questo drammatico 
inconveniente si verifichi, gli strumenti rotanti NiTi a conicità aumentata 
devono essere utilizzati con tecnica crown-down.
Un altro elemento che può ampliare la superficie di contatto strumento 
pareti canalare ed aumentare così le tensioni torsionali è l’accumulo di 
detriti dentinali tra le lame dello strumento. Questo fango dentinale 
si accumula in gran quantità tra le lame e, se non viene rimosso, si 
compatta sempre più nei successivi passaggi con lo strumento. La 
parte lavorante dello strumento non contatterà le pareti canalari solo 
con la superficie delle lame ma anche con il fango dentinale che si è 
raccolto e compattato tra le lame. La parte lavorante dello strumento 
sarà così trasformata in un’intera superficie di contatto al pari di un 
tronco di cono uniforme. Questo determina un immediato e notevole 
aumento delle tensioni torsionali. L’Operatore deve tempestivamente 
percepire quando lo strumento rotante NiTi diminuisce la sua velocità 
di avanzamento all’interno del canale, segnale dell’accumulo eccessivo 
di detriti tra le lame. E’ quindi particolarmente importante detergere 
metodicamente ad ogni passaggio le lame dello strumento rotante 
NiTi a conicità aumentata.

FIG. 11
Strumenti rotanti ProTaper: rappresentazione schematica dei settori canalari nei quali 
agiscono.

FIG. 12
Strumenti rotanti ProTaper: rappresentazione schematica delle sezioni e della punta.

FIG. 13
Accesso diretto al canale nei molari come fattore protettivo nei confronti delle tensioni 
flessionali.
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2. Quando la punta dello strumento è più grande della sezione 
del canale da sagomare 

Attualmente la grande maggioranza degli strumenti rotanti NiTi a co-
nicità aumentata ha la punta non tagliente (non attiva) per prevenire 
la formazione di gradini, false strade o trasporti del forame apicale, ma 
se la punta incontra un canale o una porzione di canale di sezione più 
piccola, questa avanza con grande fatica, fino a bloccarsi. Quando le 
tensioni torsionali superano il limite massimo che lo strumento può 
sopportare, questo immediatamente si deforma plasticamente e si frat-
tura (42). Come già ampiamente discusso è quindi indispensabile creare 
manualmente o meccanicamente un sentiero di scorrimento (glide 
path) per la punta dello strumento rotante NiTi a conicità aumentata 
che dovrà essere utilizzato. 

3. Quando l’operatore sviluppa un’eccessiva pressione sul mani-
polo.

Una eccessiva pressione manuale sul manipolo da parte dell’operatore, 
determina un notevole aumento dell’attrito strumento-pareti canalari. 
La velocità di rotazione si riduce ed immediatamente aumenta la coppia 
necessaria per riportarla costante. Di conseguenza si genereranno sullo 
strumento, a livello della punta e/o sulle superfici in cui questo prende 
contatto con le pareti canalari, tensioni torsionali elevatissime che pos-
sono determinare immediatamente la frattura dello strumento (43).

Come limitare i rischi da tensioni flessionali
Le tensioni flessionali sono le maggiori responsabili della fatica (26-
44-45). Come già detto sono dipendenti dalla anatomia originaria del 
canale che con le sue curve obbliga lo strumento a flettersi per per-
correrlo. Uno strumento che ruota all’interno di una curva è soggetto 
alternativamente a tensioni da compressione sulla superficie interna 
della curva e tensioni da trazione sulla superficie esterna della curva. 
Per questo motivo è fondamentale introdurre lo strumento nel canale 
già in rotazione e non fermarsi mai all’interno di un canale curvo con 
lo strumento in rotazione, poichè in questo caso verrebbe sollecitata 
sempre la stessa sezione alle forze alternate di tensione e compressione. 
E’ quindi consigliabile muovere continuamente lo strumento fino a 
sagomatura completata.

LA SEQUENZA OPERATIVA
Gli strumenti rotanti ProTaper devono essere utilizzati montati su micro-
motori endodontici dedicati, a controllo di torque e velocità, Le impo-
stazioni prevedono una velocità di 300 rpm e torque di 5 N/cm.

La corretta sequenza operativa prevede:
corretta esecuzione della cavità di accesso•	
stima della lunghezza di lavoro sulla radiografia pre-operatoria, esplo-•	
razione del canale con k-file manuali #08 o #10, primo controllo elet-
tronico della lunghezza di lavoro
creazione del glide path manuale con k-files #08, #10, #12, #15, #17 in •	
acciaio precurvati e #20 in nickel-titanio o, meglio, con Pathfile 1-2-3. 
Tutti gli strumenti a lunghezza di lavoro, con frequenti ricapitolazioni 
ed irrigazione alternata con EDTA al 10% e NaOCl al 5%
secondo controllo della lunghezza di lavoro elettronica, dopo il pre-•	
flaring e radiografia di controllo
sagomatura dei 2/3 coronali con ProTaper S1 e S2 a lunghezza di •	
lavoro, con frequenti ricapitolazioni ed irrigazione alternata con EDTA 
al 10% e NaOCl al 5%

terzo e ultimo controllo della lunghezza di lavoro elettronica con un •	
k-file in acciaio #17 o #20, la più importante, prima di utilizzare i files 
Finishing che lavorano in apice
sagomatura iniziale del terzo apicale con ProTaper Finishing F1 a •	
lunghezza di lavoro
apical gauging, ossia misurazione del diametro del forame apicale con •	
k-file manuali in nickel-titanio, o con strumenti appositi a conicità .02, 
flessibili. Se il diametro apicale, a lunghezza di lavoro, è #20, la nostra 
strumentazione è terminata
se il diametro apicale è superiore, ad esempio è #30, si utilizzeranno •	
gli altri ProTaper Finishing F2 e F3
irrigazioni e asciugatura finale; il canale è pronto per l’otturazione •	
con i coni dedicati ProTaper corrispondenti alla misura dell’ultimo 
ProTaper che ha lavorato in apice

RILEVANZA CLINICA
L’evoluzione delle leghe e delle tecniche di strumentazione rotante 
in Nickel-Titanio ha permesso di sviluppare sistemi caratterizzati da 
un minor numero di strumenti e di passaggi, per abbreviare i tempi 
operativi, a vantaggio di un guadagno di tempo da dedicare alla 
detersione e disinfezione, e nello stesso tempo ottenere sagoma-
ture del sistema canalare in armonia con l’anatomia originaria. Le 
tecniche trattate in questo articolo vanno incontro a questi principi 
di endodonzia mini-invasiva, pur salvaguardando i principi meccanici 
e biologici alla base di un trattamento endodontico di successo.
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QUESTIONARIO DI 
VALUTAZIONE ECM

1) DA CoSA DIpENDE pRINCIpALMENTE Lo STRESS DA 
FLESSIoNE?
a - Dalla lunghezza dello strumento
b - Dall’attitudine dell’operatore
c - Dall’anatomia originaria canalare
d - Dal tempo di permanenza nel canale
e - Tutte le risposte

2) LA FRATTuRA DA ToRSIoNE SoLITAMENTE AvvIENE:
a - negli ultimi millimetri dello strumento
b - verso il manico
c - è casuale 
d - nessuna delle risposte
e - tutte le risposte

3) IL gLIDE pATh è:
a - una tecnica di strumentazione
b - una sequenza operativa specifica
c - un lubrificante
d - una pista di scorrimento per gli strumenti rotanti
e - tutte le risposte

4) QuANTI SoNo I pAThFILE?
a - 2
b - 5
c - 4
d - 3
e - 8

5) DI QuALE LEgA SoNo CoSTITuITI?
a - Alluminio
b - Cromo-cobalto-nickel
c - Nickel-titanio
d - Nessuna delle risposte
e - Tutte le risposte

6) QuALE DIAMETRo IN puNTA pRESENTA IL pAThFILE 2?
a - 0.13 mm
b - 0.16 mm
c - 0.19 mm
d - 0.20 mm
e - 0.40 mm

7) QuALE SEzIoNE pRESENTANo I pAThFILE?
a - Triangolare convessa
b - Quadrata
c - Triangolare
d - A radial lands
e - Rettangolare

8) NELLo STuDIo pRESENTATo NELL’ARTICoLo QuALE 
STRuMENTo hA FoRNITo LA MIgLIoRE pERFoRMANCE, 
ALTERANDo MENo LE CuRvATuRE CANALARI?
a - K-file + operatore esperto
b - PathFile + operatore esperto
c - PathFile senza differenze statistiche tra gli operatori
d - K-file + operatore inesperto
e - Tutte le risposte

9) QuALE pARAMETRo CLINICo è SEMbRATo ESSERE 
INFLuENzATo FAvoREvoLMENTE DALL’uSo DEL 
pREFLARINg MECCANICo RISpETTo A QuELLo MANuALE?
a - Il dolore post-operatorio
b - La pressione arteriosa
c - L’incidenza di gonfiore post-operatorio
d - Nessuna delle risposte
e - Tutte le risposte

10) I pRoTApER SoNo:
a - strumenti a conicità costante
b - strumenti a conicità aumentata costante
c - strumenti a conicità multiple progressive
d - nessuna delle risposte
e - tutte le risposte

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 5
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11) LA SEzIoNE DEI pRoTApER ShApINg FILES è:
a -  quadrata
b -  triangolare
c -  triangolare convessa
d -  nessuna delle risposte
e -  tutte le risposte

12) LA RESISTENzA ALLA ToRSIoNE AuMENTA:
a - al diminuire della conicità
b - al diminuire della sezione
c -  all’aumentare della lunghezza
d -  all’aumentare della sezione
e -  tutte le risposte

13) ALL’AuMENTARE DELLA SEzIoNE DIMINuISCE:
a -  la capacità di taglio
b -  la resistenza alla flessione
c -  il torque
d -  la velocità
e -  nessuna delle risposte

14) I pRoTApER F3 hANNo CoNICITà IN puNTA DEL:
a -  7%
b -  9%
c -  5%
d -  8%
e -  2%

15) NELLA SEQuENzA pRoTApER LA LuNghEzzA DI LAvoRo 
DETERMINANTE pER uN RISpETTo DELL’ANAToMIA 
ApICALE è:
a -  quella iniziale grossolana stimata sulla radiografia
b -  sono tutte ugualmente determinanti 
c -  quella verificata dopo il preflaring
d -  quella verificata dopo S2 prima di usare il primo Finishing file
e -  tutte le risposte

16) ChE CoSA è L’ApICAL gAugINg?
a -  La distanza dello strumento dall’apice
b -  Una tecnica di sagomatura
c -  La misurazione del diametro apicale
d -  Un’aberrazione dell’anatomia apicale
e -  Nessuna delle risposte

17) gLI IRRIgANTI gENERALMENTE uTILIzzATI DuRANTE LA 
STRuMENTAzIoNE MECCANICA SoNo:
a -  NaOCl 5% alternato a EDTA 10%
b -  NaOCl al 2,5%
c -  Perossido di idrogeno al 36%
d -  Alcol etilico 70%
e -  Nessuna delle risposte

18) pER LIMITARE I RISChI DI FRATTuRA DA STRESS 
FLESSIoNALI DEgLI STRuMENTI RoTANTI IN NiTi:
a -  occorre raddrizzare le curve canalari con strumenti rigidi
b -  non sono limitabili
c -  utilizzare un lubrificante
d -  mantenere in costante movimento lo strumento in rotazione  
   in un canale curvo
e -  nessuna delle risposte

19) QuALI STRESS INFLuENzA L’ACCuMuLo DI FANgo 
DENTINALE TRA LE LAME?
a -  Flessionali
b -  Torsionali
c -  Da fatica ciclica
d -  Tutte le precedenti
e -  Nessuna delle risposte

20) QuALI DI QuESTI pARAMETRI SoNo CoNTRoLLATI DAI 
CoMuNI MoToRI ENDoDoNTICI?
a -  Temperatura
b -  Tempo di sagomatura
c -  Velocità di rotazione e torque
d -  Tutte le precedenti
e -  Nessuna delle risposte
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