
Fig. 5: Diga in lattice Elasti-Dam, extra-elastica 
e senza polvere

Fig. 2: Cannula Surgitip-endo con adattatore 
per tubo standard di aspirazione dell'acqua

Fig. 4: Cannula curvata nel dente 46

Fig. 1: Cannula Surgitip-endo sterile, in singo-
la confezione igienica

Fig. 6: Uncini igienici con codifica colore per il 
fissaggio della diga dentale

Fig. 3: Come tenere la cannula Surgitip-endo
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Relazione utilizzatore – CANNULA SURGITIP-ENDO

COLTENE, specialista internazio-

nale del settore dentale, ha integrato 

la propria linea di prodotti ROEKO  

Surgitip con la cannula di aspirazione 

endodontica Surgitip-endo. 

La cannula Surgitip-endo è stata ap-

positamente sviluppata per l'asciugatura 

dei canali radicolari e la sua sezione an-

teriore flessibile consente una facile int-

roduzione anche in canali radicolari dif-

ficili da raggiungere (mesio-buccale 1 e 

mesio-buccale 2 nel molare mascellare e 

mesio-buccale e disto-linguale nel molare 

mandibolare), senza necessità di piegare il 

puntale della cannula. Tale particolarità è 

stata ottenuta grazie alla realizzazione di 

una speciale connessione a sfera comple-

tamente girevole costituita da più parti. La 

cannula Surgitip-endo può essere utiliz-

zata per asciugare i canali radicolari più ra-

pidamente e in modo più efficace rispetto 

alle sole punte di carta.

Qui di seguito è illustrata l'iniziale es-

perienza clinica con la cannula Surgitip-

endo.

Dal punto di vista visivo, risulta subito 

evidente che la cannula Surgitip-endo ap-

partiene alla famiglia Surgitip, di cui fanno 

parte anche la cannula di aspirazione chi-

rurgica Surgitip e la cannula di aspirazi-

one microchirugica Surgitip-micro. Tutte 

le cannule di aspirazione sono caratteriz-

zate dal puntale verde, che assicura un 

eccellente contrasto nel campo opera-

torio. La confezione di vendita contiene 

20 cannule di aspirazione Surgitip-endo 

sterili e confezionate singolarmente (Fig. 1). 

La cannula di aspirazione è immediata-

mente pronta per l'uso, può essere es-

tratta dalla confezione nel rispetto della 

massima igiene e collegata senza alcun 

contatto. L'Adattatore Doppio autoclava-

bile incluso nella confezione consente il 

collegamento alternativo al tubo standard 

di aspirazione dell'acqua (Fig. 2) e al tubo 

di aspirazione della saliva. Il tubo di aspi-

razione può essere tenuto in mano senza 

difficoltà, come se fosse una matita, assi-
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Fig. 11: Nessun fluido rilevabile sul pavimento 
pulpare e nella regione coronale dei canali del 
dente 27

Fig. 9: Fluido residuo rilevabile (riflessione) nel 
canale del dente 27 dopo irrigazione

Fig. 12: Asciugatura finale del dente 27  
utilizzando punte di carta

Fig. 10: Aspirazione del fluido residuo dai 
canali del dente 27 utilizzando una cannula 
Surgitip-endo (movimento verso l'alto e  
verso il basso)

Fig. 7: Isolamento del dente 46 da trattare con 
la diga Elasti-Dam

Fig. 8: Preparazione del canale radicolare del 
dente 46
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curando una presa sicura e una comoda 

posizione di lavoro (Fig. 3).

Il diametro esterno del puntale ca-

nalare corrisponde alla codifica ISO 60, il 

diametro interno è di 0,35 mm e quindi 

perfettamente adatto per le misure ISO 

dei canali radicolari già preparati. Anche 

la flessibilità di rotazione tridimensionale 

della cannula è una caratteristica degna 

di nota. Grazie al particolare design delle 

sfere, la cannula è estremamente flessi-

bile, assicurando così prestazioni illimi-

tate di aspirazione, unitamente a una vi-

sione ottimale del campo del trattamento 

(Fig. 4).

Le applicazioni cliniche della cannula 

Surgitip-endo sono state condotte nel 

corso di trattamenti canalari su un mo-

lare mascellare e un molare mandibolare. 

È stata eseguita una revisione sul dente 

27 dopo la localizzazione di un quarto 

canale radicolare, ed è stato condotto un 

trattamento canalare sul dente 46 per 

l'esacerbazione di una parodontite api-

cale cronica con canali radicolari grave-

mente ostruiti. Come golden standard, in 

entrambi i casi è stata applicata una diga 

dentale (Elasti-Dam verde; ROEKO Fig. 5). 

Per il fissaggio sono stati utilizzati uncini 

Fiesta con codifica colore per diga den-

tale (HYGENIC, Fig. 6). La diga Elasti-Dam 

è più elastica e resistente allo strappo ris-

petto alle dighe standard in lattice, ren-

dendo l'applicazione più semplice. Nello 

stesso tempo, la diga Elasti-Dam è senza 

polvere e il suo livello ridotto di proteine 

riduce il rischio di sviluppare un'allergia al 

lattice (Fig. 7).

Dopo avere creato un glide path per il 

dente 46 e portato a termine la revisione 

del dente 27, è stata condotta la determi-

nazione elettrica della lunghezza, in cia-

scun caso con misurazione radiografica. 

Durante la preparazione del canale radi-

colare (Fig. 8) con l'ausilio di un sistema 

meccanico di preparazione normalmente 

reperibile sul mercato, i canali sono stati 

irrigati dopo ogni cambio di strumento, 

secondo i protocolli di irrigazione spe-

cifici (ROEKO), e i frammenti dentinali e il 

tessuto sono stati aspirati utilizzando una 

cannula di aspirazione Surgitip. 

Dopo avere eseguito la corretta pre-

parazione del canale radicolare, avere ef-

fettuato l'irrigazione chemio-meccanica 

e trascorse alcune settimane di applica-

zione della medicazione, i canali radico-

lari sono stati nuovamente irrigati e asci-

ugati utilizzando la cannula Surgitip-endo 

e punte di carta, nel corso di una seconda 

seduta precedente l'otturazione. La can-

nula Surgitip-endo è stata inserita alla 

massima profondità possibile nei canali 

preparati (nessuna resistenza) e i fluidi di 

irrigazione sono stati aspirati applicando 

piccoli colpi (movimento verso l'alto e 

verso il basso). La rimozione della solu-

zione o del fluido di irrigazione dai canali 

era chiaramente percepibile. Anche la vi-

sibilità della cavità di accesso e dei canali 

radicolari al microscopio dentale è risul-

tata priva di ostacoli durante l'aspirazione 

(Fig. 9, 10 e 11. Le immagini sono state ef-

fettuate con una videocamera nel corso 

del trattamento). 

Per quanto riguarda l'asciugatura fi-



Fig. 13: GuttaFlow 2 per l'otturazione  
permanente dei canali radicolari

Fig. 14: Cannula di irrigazione nel puntale 
canale per il risciacquo della cannula  
Surgitip-endo
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nale, è stato necessario un numero signifi-

cativamente minore di punte di carta per 

asciugare in modo completo e accurato 

i canali (circa da tre a cinque punte per 

canale, a seconda delle dimensioni della 

preparazione), rispetto ai metodi conven-

zionali con aspirasaliva senza cappuccio e 

successiva asciugatura con punte di carta 

(Fig. 12).

Al termine dell'asciugatura, entrambi i 

denti sono stati otturati con punte in gut-

taperca su misura (misura, conicità e lung-

hezza ISO) e GuttaFlow 2 (ROEKO) (Fig. 13), 

quindi chiusi utilizzando un composito 

antibatterico. L'asciugatura completa ed 

efficace dei canali garantisce una maggi-

ore adesione del materiale di otturazione 

alle pareti dei canali radicolari.

Poiché il diametro interno della can-

nula Surgitip-endo è estremamente pic-

colo, si raccomanda di aspirare i tessuti e 

le particelle di maggiori dimensioni uti-

lizzando una cannula Surgitip-micro. Per 

evitare l'intasamento, le cannule Surgitip-

endo possono essere sciacquate di tanto 

in tanto con acqua oppure, se ostruite, ir-

rigate dal puntale utilizzando una cannula 

di irrigazione (Fig. 14). 

Per concludere, ecco un riepilogo dei 

principali vantaggi delle cannule di aspi-

razione Surgitip-endo:

 � L'innovativo design a sfere garantisce 

l'aspirazione ottimale e un buon ac-

cesso canalare

 �  La cannula Surgitip-endo è perfett-

amente indicata per interventi al mi-

croscopio operatorio

 �  L'asciugatura completa dei canali otti-

mizza l'adesione del materiale di ottu-

razione alle pareti dei canali radicolari

 �  Il tempo necessario per l'asciugatura 

finale del canale con punte di carta si 

riduce in misura significativa

 �  Le cannule sono sterile, confezionate 

singolarmente e in modo igienico, 

e sono immediatamente pronte per 

l'uso.
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