


 

DentaPort O
TR M

odule 

 �
Allargam

ento e pulizia dei canali radicolari 
     sicuri ed efficicaci 
 �

N
on c’è necessità di usare lim

e speciali 
      si può usare la m

aggior parte di N
i-Ti file 

 �
Contrangolo con file-elettrodo interno 
 

�
Il m

odulo O
TR si collega al Dentaport  R

oot ZX
  

Rivoluzionaria Tecnologia per la Preparazione del Canale 



OTR - O
ptim

um
 Torque Reverse - M

odule 
Prepare i canali  radicolari m

ostrando sul display m
isurazioni precise ed accurate 

  � Durante la rotazione  del file, viene 
   autom

aticam
ente m

isurato il torque 
� Se il torque è m

inore del valore fissato 
   continua la rotazione del file 
� Se  il torque raggiunge il valore fissato,  
   il file inverte la rotazione del 90, 
   poi continua una volta ancora  nella 
   direzione di taglio.  
    O

TR riduce la fatica del file, e la 
   possibilità di rottura  del file. 



 

OTR M
odule 

�  O
TR  - O

ptim
um

 Torque Reverse 
  �  Auto Start/Stop 

  �  Auto Torque Reverse 
  �  Auto Torque Slow

 Dow
n  

   (rallentam
ento al Torque) 

  �  Auto Apical Reverse 
  �  Auto Apical Slow

 Dow
n  

   (rallentam
ento all’ap

ice) 

6 param
etri Autom

atici di sicurezza 



 

N
uovo Contrangolo 

  con file elettrodo interno 

N
uovo Contrangolo O

TR 

Attuale Contrangolo  



 

Confronto delle dim
ensioni delle testine 

N
uovo contrangolo con file elettrodo interno in confronto al precedente contrangolo 

con file elettrodo esterno 
        •  facile accesso 
•  visuale m

igliore 
•  il file elettrodo interno aum

enta la lunghezza  del file utilizzabile 
 

Esterno 
Interno 



 

Accessori 

�  Pedale (sem
pre incluso) 

    per la preparazione canalare senza collegam
ento alla m

isurazione canalare 
�  File elettrodo esterno (opzione) 
    L‘utilzzatore può sostituire l‘ elettrodo integrato internam

ente,  con uno esterno 

Esterno 
Integrato all‘interno 



Com
e funziona l‘ OTR 

L‘O
TR si basa sulla funzione standard Torque Reverse M

orita, ed è specialm
ente 

efficace nel ridurre la fatica torsionale quando il file si inceppa 

1.In avanti di 180º 
2.Torque t180 determ

inato  ogni 180º 

Il Torque viene individuato ogni 180° , e se è m
aggiore del valore fissato, il file inverte di 

90° e poi autom
aticam

ente ritorna a ruotare in avanti. 

C
om

e in una norm
ale 

rotazione 

3-2. G
ira in avanti di 180º 

3-1. Inverte di 90º 
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Valore fissato 

Valore fissato 



 

OTR
 

Confronti 

O
TR vs. Auto Torque Reverse 

Torque sopra 
Il valore fissato 

Auto Torque 
Reverse 

Torque sotto  
Il valore fissato 

Il file inverte 
la rotazione 
fuori dal 
canale 

Ruota in 
Continuo 

Torque sotto  
Il valore fissato 

Ruota in  
Continuo 



 
O

TR
 C

onfronti 
O

TR
 vs. R

eciprocante 

Reciprocante 

Torque sotto 
il valore fissato 

1
2
0
º 

Torque sopra 
Il valore fissato 

9
0
º 

File speciali sono richiesti 
a causa del m

ovim
ento 

antiorario 
1
2
0
º 

3
0°

 
3
0°

 



Ragioni per scegliere  l’OTR 
 

1
. C

y
c
lic

 F
a
tig

u
e
 

2
. T

o
rs

io
n
a
l 

F
a
tig

u
e
 

File S
tress 

3. Fatica C
iclica e Torsionale 

Fatica Ciclica :       Q
uando il file lavora dentro un canale curvo, la parte dentro la curva viene  com

pressa  
                                 m

entre la parte che resta fuori viene sollecitata ripetutam
ente. 

Fatica Torsionale : Q
uando un file si inceppa dentro il canale, il file è soggetto ad una forza di taglio 

                                  che può fratturarlo.  
 

1. Fatica ciclica 
2. Fatica Torsionale 

Prevenzione della fatica torsionale m
igliorando il m

eccanism
o di azionam

ento del 
file  



Principi della Azione OTR 

180º in avanti 
90º in senso inverso 180º in avanti 

90º in senso inverso 

180º in avanti 

! 

180º in avanti 

! 

Durante  la rotazione  inversa di 90°, il file risale, 
com

e una vite da svitare. Così si evita in m
odo 

naturale qualsiasi  rischio di incastro. 

！
 

     C
iclo 

！
 



Principles OTR Action 

La rotazione in senso orario stringe la vite 
(la incastra.) 

La rotazione in senso antiorario la svita. 
(La libera.) 

Senso antiorario 

Anche  in caso che il file si incastri, questo sarà alleviato dalla periodica inversione della 
direzione di rotazione. Q

uesto riduce la fatica torsionale e la possibilità di rottura del file 

Senso orario  

La  rotazione in senso orario “aggredisce” la parete del canale e la raschia. (si incastra nella parete) 
La rotazione in senso antiorario non “aggredisce” la parete e non la raschia. (si libera .) 

1. Senso di rotazione della vite ed azione 

2. Senso di rotazione del File  ed azione 



Azione OTR 

(senso orario) 
(senso antiorario) 

Torque Reverse Convenzionale 

 in avanti 
  R

everse 

! 

 in avanti (senso orario) 

Possibiili problem
i: 

Se l’im
postazione del torque che 

innesca la rotazione inversa è 
troppo bassa, il file inverte la 
rotazione frequentem

ente e 
l’efficenza di taglio è lim

itata. 
Per contro, aum

entare il torque 
può portare  alla rottura del file. 

L’ O
TR ottim

izza il Torque Reverse:  
�

Dopo l’inversione della rotazione, il file ruota sem
pre in avanti con un angolo  specifico 

per prevenire la perdita di efficienza. →
 Q

uesto previene una bassa  efficenza  di taglio 
dovuta ad una variazione di rotazione troppo frequente. 
 

�
L’angolo di rotazione in avanti è sem

pre m
aggiore di quello della rotazione inversa →

 Il 
File continua ad avanzare in m

odo efficace anche se scatta la rotazione inversa 
 

�
U

n torque reverse frequente è ancora accettabile finchè il file progredisce 
sufficientem

ente.  Perciò il torque reverse può essere im
postato ad un basso livello, per 

cui anche I file più fine hanno m
inore probabilità di rom

persi. 



Prevenzione della deform
azione del Canale 

Q
uando un file, guidato da un m

otore O
TR, raggiunge la parte ricurva di un canale il carico aggiunto 

innesca la funzione O
TR, quindi il m

otore non è più im
postato per la rotazione continua.  

U
n m

otore OTR ruotando in avanti  e  
in reverse e facendo risalire ed 
abbassare il file, fa si che il file segua  
m

eglio la curvatura con m
inori 

probabilità che  si form
i uno scalino. 

Il file alzandosi ed abbassandosi leggerm
ente m

entre avanza lungo il canale 
segue naturalm

ente la curva originale del canale. 
 

U
n m

otore convenzoniale 
(ruota di 360 gradi continuam

ente)                                        
ha più probabilità di causare uno 
scalino. 



Prevenzione di un eccessivo allargam
ento 

！
 

O
TR 

AAR (Auto Apical Reverse) 

+
 

Com
binando O

TR ed AAR (Auto Apical Reverse), lo strum
ento previene 

l’eccessivo allargam
ento ed è il m

odo m
igliore per allargare i canali 



Vantaggi dell’ OTR 

�
M

inori rischi di  bloccaggi/ rotture 
 

�
Il blocco della lim

a  viene ridotto dalla rotazione inversa di 90°.  I dispositivi della concorrenza  non 
invertono abbastanza la rotazione per sbloccare la lim

a. 
 

�
Poichè viene elim

inata la rottura del file dovuta al bloccaggio dentro il canale, non è necessario passare  
gradualm

ente da file fini a quelli più larghi, e quindi occorrono m
eno file 

 
�

La rottura dei file fini anche per piccoli carichi si riduce grandem
ente rispetto alla tipica azione di  

torque reverse. 
    
�

Abbassandosi e sollevandosi leggerm
ente m

entre avanza dentro il canale, il file segue in m
aniera 

naturale la curva originale del canale. 
 

�
Si riducono gli scalini anche in canali ricurvi 
 

�
Poichè il file segue naturalm

ente la curva del canale, anche I canali calcificati possono essere allargati 
per tutto il tragitto fino al foram

en apicale. 
 

�
Il 70%

 della lim
atura avviene con rotazione com

pleta di 360° , m
entre solo il 30%

 è eseguito con 
rotazione in avanti di 180° seguita da rotazione inversa di 90º.  Per questo l’efficienza della lim

atura è 
quasi sem

pre la stessa sam
e com

e nel caso di una rotazione continua in avanti. 
 



Confronto OTR vs. TF Adaptive, Sybron 

  
O

TR  M
ode  

TF Adaptive M
ode 

O
perazioni 

N
orm

ale: taglio a  360º 
Attivato: taglio a 180º, Reverse (no taglio) 90º 
Direzione di taglio: senso orario 
 Q

uesto funzionam
ento  com

binato evita il 
bloccaggio 
 

N
orm

al: Cut 600º and 10 m
sec stop 

Activated: Cut 370º,Reverse (no cut) 50º 
Cutting direction: Clockw

ise 
 The cycle of 370º forw

ard and 50º reverse does not  
free file jam

m
ing sufficiently 

Velocità 
Selezione :100, 300, 500 rpm

 
 Adatta a qualsiasi file 

800 rpm
 fissi 

Reverse 
Torque 

Selezione : 20, 40, 60, 100 gfcm
 

30 gfcm
, fissi 

Files 
Q

uasi   tutti i tipi di N
iTi-files (EndoW

ave) 

Solo file Speciali 
<Caratteristiche> 
•TF file (più leggeri degli altri tipi di N

i-Ti files). 
 



Confronto OTR vs. TF Adaptive, Sybron 

O
TR  M

ode (Ver.0.63) 
TF Adaptive M

ode 

+ 

•Se il carico sul file è basso ed il canale è  diritto, il 
file ruota in avanti in continuo (360º) ed ha perciò 
un’efficenza ottim

ale. 
•Velocità e torque reverse possono essete im

postati 
così che i dentisti possono usare i norm

ali file. 
•Tre im

postazioni di velocità e torque possono 
essere m

em
orizzati per usi nei casi  più svariati 

• Lo strum
eno com

bina la rotazione  OTR con la 
m

isurazione canalare ed è perciò estrem
am

ente 
sicura. 

• L‘allargam
ento accurato m

antiene la curvatura 
originale del canale, ed è poco probabile la 
form

azione di scalini. 
•La Preparazione può essere com

pletata con solo 2 
o 3 file.  

•La velocità di Rotazione usando gli speciali files è 
estrem

am
ente elevata (800 rpm

) ed è perciò m
olto 

efficiente. 
•I file più leggeri seguono m

egliola curva  del canale e 
producono pochi scalini. 

   (I  vantaggi  sono tutti dovuti alla superiore qualità dei 
file speciali) 

- 
•U

sando file  convenzionali è difficile poter finire un 
allargam

ento con solo un singolo file.  Di solito se 
ne usano 2 o 3. 

• Possono essere usati solo file speciali 
•N

on si può m
isurare  la lunghezza del canale 

• O
bligatorio l‘u

so del pedale 
  •Poichè i file sono più leggeri e ruotano m

olto 
rapidam

ente, il dentista ha una bassa percezione  tattile  
dell‘azione di taglio ed ha difficoltà a capire quanta forza 
i debba applicare. 
 



Com
parison OTR vs. Xsm

art Plus, Dentsply 

DP-TR3 (M
orita)  

O
TR  M

ode 
X·sm

art plus (DEN
TSPLY) 

Reciproc M
ode 

O
perazioni 

N
orm

ale: taglio a  360º 
Attivato: taglio a 180º, Reverse (no taglio) 90º 
Direzione di taglio: senso orario 
 Q

uesto funzionam
ento  com

binato evita il 
bloccaggio 
 All files except special reciprocal ones can be used 

U
suale e con carico: taglio a 120º , Reverse  a 30º   

Direzione di taglio :     senso antiorario 
 Solo reciproc. Files;m

olto cari! 

Velocità 
Selezione :100, 300, 500 rpm

 
 Adatta a qualsiasi file 
 

Velocità: 300 rpm
 solam

ente 
only w

ith reciproc. files 

Torque Reverse 
Selezione : 20, 40, 60, 100 gfcm

 
N

essuna im
postazione di torque, azione di taglio in 

continuo e in  reverse 

File 
 Q

uasi   tutti i tipi di N
iTi-files (EndoW

ave) 

Solo file speciali 
RECIPRO

C: #25/08Taper, #40/06Taper, #50/05Taper 
W

ave one:  #21/06Taper, #25/08Taper, #40/08Taper 



Confronto OTR vs. Xsm
art plus 

O
TR M

ode  
Xsm

art plus (reciproc M
ode) 

+  

•
Se il carico sul file è basso ed il canale è  diritto, il file 
ruota in avanti in continuo (360º) ed ha perciò 
un’efficenza ottim

ale. 
•

Velocità e torque reverse possono essere im
postati  così 

che i dentisti possono usare i norm
ali file. 

•
Tre im

postazioni di velocità e torque possono essere 
m

em
orizzati per usi nei casi  più svariati 

•
 Lo strum

eno com
bina la rotazione  O

TR con la 
m

isurazione canalare ed è perciò estrem
am

ente sicura. 
•

 L‘allargam
ento accurato m

antiene la curvatura originale 
del canale, ed è poco probabile la form

azione di scalini. 
•

La Preparazione può essere com
pletata con solo 2 o 3 file. 

•
Con gli speciali fille, l‘allargam

ento può essere com
pletato con 

un solo file. 
 

•
Poichè gli speciali file sono m

olto taglienti, la lim
atura è 

com
pletata rapidam

ente. 

- 
•

U
sando file  convenzionali è difficile poter finire un 

allargam
ento con solo un singolo file.  Di solito se ne 

usano 2 o 3. 

•
Il File lavora in continuo indipendentem

ente dal torque, e se il 
carico è troppo grande il m

otore si ferm
a.  Q

uesto può 
provocare il blocco del file nel canale. 

•
L‘efficenza della lim

atura è elevata, m
a il file può essere 

facilm
ente spinto giù nel canale e bloccarsi. 

•
Poichè la direzione della lim

atura è in senso antiorario, si 
possono usrae solo file speciali 

•
Poichè i file sono più rigidi e la rotazione in reverse è di soli 
30º, il file non può seguire la curva naturale del canale com

e 
quelle usate con il sistem

a O
TR.  Q

uindi è più probabile che si 
form

ino  degli scalini. 
•

La lim
atura Reciprocante è di per se m

eno effeciente di quella 
continua in avanti (360º).  

•
Rotture 

•
I Detriti sono pressati verso l‘ apex 



Com
m

enti Clinici (Japan) 

Dr. Terauchi (L’endodontista Giapponese più noto negliiU
SA) 

   La m
isurazione canalare e la funzione  reverse rende questo strum

ento più affidabile e sicuro di altri prodotti 
sim

ili’.  Dopo aver usato questo strum
ento, non voglio usarne nessun altro. 

   L’Elim
inazione dell’ elettrodo esterno che sporgeva dalla testina da un aspetto più piacevole e brillante 

 Dr. Saw
ada (J. M

orita Endodontics Consultant) 
   Personalm

ente m
i piaceva l’azione reciprocante m

a ero preoccupato dalla sua m
ancanza di efficienza. 

   L’ OTR è più efficiente e facile da usare. 
 Dr. Kitam

ura (Japan Dental U
niv.) 

  La funzione  reverse riduce i bloccaggi e il risucchio verso il basso anche quando intenzionalm
ente si esercita 

una pressione eccessiva per im
itare un neo dentista, poco esperto.  La rottura del File è m

olto m
eno 

probabile. 
 Dr. O

kum
ura (Dentsply Endodontics Consultant) 

   L’Ho provato usando vari file su denti estratti.  Ho trovato che questo nuovo strum
ento potrebbe 

probabilm
ente preparare un canale usando solo un file. 

 Dr. Tsukiboshi (L’opinion leader più rispettato in Giappone) 
   Ho usato ogni giorno questo strum

ento e sono rim
asto veram

ente im
pressionato. 

   Q
uesto è uno sviluppo rivoluzianario!!! 

   Voglio sistem
izzare il suo uso il più presto possibile e tenere un sem

inario dedicato a questo strum
ento. 


