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Abstract

L’endodonzia ad oggi ha avuto notevoli innovazioni; l’introduzione dei diversi trattamenti 
termici per le leghe, è stato determinante e ha portato alla produzione di strumenti in Ni-Ti 
che offrono diversi rapporti tra le fasi martensitiche e austenitiche della lega a temperatura 
di utilizzo. VDW ROTATE è un nuovo strumento rotante, in grado di soddisfare tutti gli ope-
ratori e che nasce dall’esigenza di ottimizzare il sempre molto utilizzato e diffuso movimen-
to continuo per la sagomatura canalare con tecnica simultanea. Il connubio tra l’esperienza 
clinica, la competenza produttiva e la conoscenza approfondita dei materiali, ha permesso 
di creare un nuovo strumento che mette a disposizione del clinico un protocollo di prepa-
razione semplice e affidabile, che prevede una precisa sequenza con un numero ridotto di 
passaggi e una serie di strumenti accessori per le situazioni più complesse. Le peculiarità del 
nuovo strumento riguardano la grande flessibilità, la possibilità di essere precurvato, la note-
vole versatilità, il rispetto dell’originale anatomia del canale radicolare, l’efficiente rimozione 
dei detriti e la breve curva di apprendimento, associate ad una fondamentale riduzione del 
rischio di rottura, quest’ultimo determinato dal particolare disegno delle spire e dall’inno-
vativo trattamento termico della lega. Nel corso dell’evento, verranno esposte e presentate 
tutte le caratteristiche dello strumento, la sequenza operativa e la tecnica di utilizzo dei file.
È inoltre prevista una breve sessione pratica, durante la quale i partecipanti potranno testare 
personalmente la procedura di preparazione canalare presentata.
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