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DIAGNOSI

• Paziente con dolore al dente 26 e profonda lesione cariosa distale.

CRITICITÀ

• Preparazione di un canale molto curvo con curvatura di quasi 90 
gradi.

TRATTAMENTO

• Apertura della polpa.

• Preparazione con il file universale EDM di misura ISO 25.

• Allargamento apicale con un file 40/.04 e palatalmente anche con 
un file 50/.04.

• Otturazione con guttaperca e GuttaFlow 2.

VANTAGGI PER L‘UTILIZZATORE

• Preparazione sicura ed efficiente di canali radicolari molto curvi
- Grazie all’innovativo processo di produzione, i file in NiTi HyFlex 

EDM hanno una memoria controllata e sono estremamente 
flessibili e resistenti alla frattura. 

• Risultati rapidi e affidabili utilizzando un numero di strumenti 
ridotto
- La preparazione con un solo file universale EDM di misura ISO 25 

è pienamente sufficiente.

• Sicurezza con la preparazione canalare centrata 
- L’effetto memoria controllata permette una preparazione 

ottimale al centro del canale.

CONCLUSIONI

I file HyFlex EDM sono ideali per la preparazione semplice ed efficace 
di canali radicolari molto curvi utilizzando un numero di strumenti 
ridotto. Il processo produttivo EDM crea strumenti estremamente 
resistenti alla frattura e flessibili. Grazie all’effetto memoria 
controllata, i file HyFlex sono precurvabili e non presentano pseudo 
elasticità.

„In questo caso i sottilissimi strumenti endodontici 
hanno potuto dimostrare chiaramente le loro 
effettive qualità di resistenza alla frattura. È stato 
possibile pulire il canale in pochi minuti. Anche in 
canali radicolari così curvi, non è stato necessario 
utilizzare nient’altro che gli strumenti standard e la 
preparazione ha potuto essere eseguita 
agevolmente e senza grandi rischi.”
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