
Scheda di Iscrizione 

P e  r partecipare prenota ora:   Hybrid concept : 
come ottenere una sagomatura cana lare rapida 

DENTAL POINT.           e sicura - corso teorico-pratico 14.00 - 19.00 
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Tel.: 070.522334/35                            Gli strumenti Mechanical Glyde Path EndoWave 
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Il sistema coordinato localizzatore - motore 
endodontico: il DentaPort e ilTri Auto mini i 
vantaggi e svantaggii delle tecniche crowndown 
e simultanea. 

Il glide path meccanico. 

La determinazione del diametro apicale 
,The Hybrid concept:' 

Il sistema integrato per la sagomatura canalare. 

Cenni di disinfezione ed otturazione del sistema 
canalare. 

Sede e data del corso 

D r. 

Indirizzo 
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Iscritto all'Albo di 

Codice Ftscale 

Partita Iva 

Per partecipare al corso gratuito (rnax 20 posti), neces- 
sario effettuare la prenotazione contattando: 

DENTAL. POINT
Via Calamattia 10
09134 Cagliari
Tel.070.522334/35
dentalpoint@tiscali.it 

Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche 
ed invio mailing ai sensi della L 196103 sul trattamento dei dati. Hybrid concept : 

come ottenere una sagomatura 
canalare rapida e sicura 

Firma per accettazione 



Introduzione 

L'Eridodonzia, più delle altre branche 
dell'Odontoiatria, ha conosciuto negli ultimi annil  
uno sviluppo  tecnico e tecnologico 
torrenziale. 

L'introduzione di  strurnenti  elettronici  in grado di  
definire con esattezza  la lunghezza di lavoro ha 
messo la parola fine a molte delle incertezze  pro- 
cedurali; così come  l'adozione di nuove leghe, 
quali il Nichel -Titanio, ha consentito di avere 
strumerrti, via via più evoluti  in grado di sagoma- 
re rapidamente  il sistema dei canall radicoiari. Di 
recente si è assistito alla  proposizione in comrner- 
cio di una IV generazione di strumenti, a cui 
appartengono gli 'Endowave, strumenti  apposita- 
mente  concepiti per sagomare il canale in piena 
sicurezza, riducendo a livelli molto bassi     la proba- 
bilità di frattura degli stessi all'interno del sisterna 
caralare. 

Questo  corso ha lo scopo di far conoscere le 
ultime novità  in Endodonzia frutto , della ricerca 
Morita, dagli ultimi micromotori  endodontici agli 
strumenti Ni-Ti Endowave di ultima generazione, 
che i partecipanti al corso avranno la possibilìtà'di 
provare in prima persona. 
I partecipanti al  corso  riceveranno in omaggio due 
scatoline di lime Endowave Morita (Hybrid kit  ed 
MGP) 

EndoWave Hybrid Concept 
4th  Generation  NiTi  files 

Numerose pubblicazioni mostrano che il glide path 
ha effetti posilivi quando si modella il canale radico-
lare con le lime rotanti Ni-Ti riducendo la percentuale
di fratture degli strumenti. Oggi abbiamo a disposizio- 
ne. un ampio range di strumenti per effettuare un  
glide path sicuro - I' " MGP" 
(Mechanical Gtide path ). 

Combinando il concetto di glide path e la tecnica 
crown down " è nato l' "Hybrid Concept " 

Stabilire il Glide Path 

Nei casi più semplici il glide path può essere  stabili- 
to usando salo un file MGR ma nelle curvature più 
accentuate si raccomanda l'uso del kit completo 
dei tre file MGF 

Una volta stabilito il Glide Path si  usa il 35/08 Endo- 
Wave per modellare la porzione coronale del terzo 
mediale del canale radicolare con un'azione di 
brushing anticurvatura. 

Dopo avere determinato elettronicamente la lun- 
ghezza di lavoro il 20/06 o il 25/06 possono rapida- 
mente e facilmente raggiungere l'Apex; il canale 
radicolare è ora  pronto per essere  pulito ed otturato, 

La gamma EndoWave comprende file di maggiori 
dimensioni 30/06, 40/06 per modellare canali più 
larghi e l' EndoWave 20/04, usato prima del 20/06 
aiuta a raggiungere l'apice nelle curvature più 
severe. 

New Kit 
Hybrid Concept 
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