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Endodonzia e implantologia
al quarto “Simit Day” di Verona
Nei giorni 1 e 2 febbraio si
è svolto a Verona il 4° Simit
Day. L’appuntamento biennale si è aperto con il saluto di
benvenuto da parte del professor Giacomo Cavalleri alla
sala gremita, che ha subito
aperto i lavori presentando le
sue numerose esperienze sull’utilizzo dell’MTA.
Antonio Cerutti e Marco
Martignoni, invece, hanno
trattato in modo esaustivo le
soluzioni più consone ed attuali per ripristinare la funzionalità del dente singolo trattato
endodonticamente, dal punto di vista conservativo e protesico.
Con il tema “Endodonzia
oggi: una vera passeggiata!” il
trio composto da Elio Berutti,
Giuseppe Cantatore e Arnaldo
Castellucci ha sviluppato le
fasi dell’endodonzia di oggi, a
partire dalla cavità d’accesso
fino all’otturazione tridimensionale, proponendo indicazioni utili al raggiungimento di
un livello di terapie sempre
più perfetto attraverso metodi mirati ad ottenere un grado di predicibilità sempre più
importante.
In qualità di ospite straniero, il dottor Steve Buchanan ha
presentato in anteprima la
nuova serie di strumenti NiTi
che, pur mantenendo alcune
caratteristiche comuni alla
prima serie GT da lui ideata
già nel 1986, contiene alcune
novità che contribuiscono a
proiettare questa nuova strumentazione GTX nel concetto
di rispetto strutturale dell’elemento dentale.
La nuova serie GTX, infatti, oltre a utilizzare un nuovo
tipo di nichel titanio chiamato M-Wire, presenta un disegno delle lame che associa
nello stesso strumento, nella
parte lavorante, due zone con
il tradizionale radial land che
racchiudono una zona centrale caratterizzata da lame allungate per aumentare il potere di taglio.
Il nuovo disegno e l’eliminazione di strumenti a maggiore conicità evitano un eccessivo allargamento del terzo coronale. Grazie a queste
caratteristiche, questa nuova
serie di strumenti si può inserire nell’attualissimo orientamento del “minimamente invasivo”.
Nulla sembra cambiato in
merito all’otturazione. Infatti,
secondo Buchanan, possono
essere utilizzati sia i classici
plugger del System B, sia gli
otturatori Thermafil GT tradizionali.
La chiusura dei lavori è
stata affidata a Fabio Gorni e
a Tiziano Testori, che hanno
trattato in modo esauriente
l’argomento sicuramente più
in auge del momento: “Endodonzia vs Implantologia”.
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Entrambi i relatori hanno
chiarito i dubbi che spesso sorgono durante quella che forse
è la fase più importante del nostro lavoro quotidiano: il piano di trattamento.
Da ricordare, poi, che contemporaneamente al meeting

riservato all’endodonzia si è
svolta una sessione dedicata
all’implantologia, a testimonianza dell’interesse sempre
più crescente da parte degli
endodontisti nei confronti dell’implantologia.
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