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Isasan

TECHOLE One Step Fiber Post
Ovvero l’evoluzione della specie
Più di 5 milioni di perni in fibra ancora in esercizio, a vent’anni dalla loro iniziale commercializzazione, dicono che probabilmente Isasan è l’azienda con la più lunga esperienza negli
strumenti per la ricostruzione post-endodontica. La gamma di
perni offerti e i successi ottenuti non hanno tuttavia fermato
Isasan nella ricerca di nuove soluzioni.
I perni TECHOLE rappresentano l’evoluzione della tecnica di

inserimento e cementazione: pur di forma tradizionale cilindrico-conica e con punta arrotondata, sono però forati internamente lungo l’asse principale.
Il foro centrale che percorre tutto il perno TECHOLE fino alla
punta è il canale lungo cui fluisce il cemento composito o il
composito necessari per la fissazione del perno all’interno del
canale. Con questi perni non è più necessario perciò riempire
prima il canale con il cemento e poi inserire
il perno, ma tutto viene eseguito con un solo
passaggio in cui il perno è, al tempo stesso, la
guida che porta il cemento nel canale.
Il perno viene unito, tramite un connettore,
al puntale miscelatore della siringa del cemento. Il cemento iniettato nel canale, attraverso il perno, risale lungo le pareti canalari
fino a raggiungere la porzione coronale. Il cemento defluisce così senza formare bolle, che
possono rappresentare un punto debole del
restauro.
Il perno viene quindi tagliato dal connettore
con una forbice dedicata.
Si procederà in seguito alla ricostruzione della porzione coronale secondo la tecnica normalmente utilizzata. Se è stato utilizzato, per
la cementazione, un composito duale, la parte rimanente del connettore legato alla cannula miscelatrice servirà per la ricostruzione
di questa parte.

Con i perni TECHOLE
si semplificano drasticamente le tecniche
di ricostruzione post
endodontica, si migliora la qualità finale del legame dente/
perno e si riducono
i tempi operativi. La
presenza di composito
all’interno del perno
rende, rispetto ad un
perno pieno, molto più
semplice l’eventuale
ritrattamento del canale endodontico. Le
caratteristiche meccaniche, grazie all’effetto
sandwich tra i due materiali, vengono ulteriormente incrementate rispetto al perno pieno.
I perni TECHOLE sono disponibili in due misure S e M , sia in
fibra di carbonio che in fibra di silice, dispensati in comodi blister sterili, con il loro connettore già inserito sul perno. È perciò sufficiente rimuovere il perno dal contenitore, unire la parte libera del connettore al puntale automiscelante già inserito
sulla siringa di cemento, inserire il perno nel canale ed erogare
il cemento-composito.
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Trattamento
post-endodontico
con sistematicità
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CORSO FAD ANTINCENDIO
“Addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso”

visita il sito www.dtstudyclub.it

RELATORI

Ing. Basilio Filocamo
• Consulente in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro per il settore sanitario;
• Sempre nello stesso settore, si occupa di progettazione tecnica e di veriﬁche su
impianti elettrici;
• Si occupa anche di veriﬁche su apparecchiature elettromedicali e di laboratorio.
Arch. Rosario Sardo
• Ispettore servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (ASP Messina).
Formatore sin dal ‘96 in corsi per la sicurezza rivolti ai datori di lavoro, RSL
e coordinatori;
• Si occupa anche di veriﬁche e omologazioni di impianti elettrici in luoghi pericolosi.
Una situazione di emergenza può determinarsi ovunque:
- Nei normali ambienti di vita o di svago;
- Nei luoghi di lavoro;
- Ambienti misti.
Le cause possono essere varie e avere origine interna o esterna ai luoghi interessati.
Tra le cause interne possiamo elencare le perdite o rotture (allagamenti o rilascio di materiali pericolosi), guasti, corto circuiti, incendi interni ecc., mentre fra le seconde si annoverano gli eventi naturali o
derivanti dalle attività dell’uomo.

I perni in composito rinforzati con
fibre di vetro del sistema ER della
Komet hanno incrementato ultimamente la loro radiopacità. I Dentin
Post in fibre di vetro inglobate in resina epossidica sono disponibili in tre
versioni:
– Dentin Post, per la ricostruzione
di denti parzialmente distrutti a
livello coronale;
– Dentin Post X, con una testina di
ritenzione molto evidente per casi
di forte distruzione coronale;

–

Dentin Post Coated, completamente silicatizzati, silanizzati e
provvisti di uno strato adesivo di
polimero, per garantire un’adesione completa, da apicale a coronale.
Per evidenziare ancora meglio il successo clinico all’esame radiografico,
Komet ha incrementato la radiopacità del 60%. In questo modo, le eccellenti proprietà del Dentin Post in
fatto di estetica e resistenza sono state ulteriormente arricchite da un’indubbia radiopacità.
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FINALITÀ DEL CORSO
Il corso FAD intende fornire all’utente i concetti base sia da un punto di vista teorico che pratico
(attraverso il video illustrativo), per descrivere le procedure da eseguire in caso di incendio all’interno
di aziende a rischio di incendio basso.
ATTESTAZIONE
Alla fine del corso, della durata di 4 ore, sarà possibile scaricare l’ attestato di partecipazione firmato dai
relatori del corso.
MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verrà data la possibilità di scaricare dalla propria pagina personale le slide del
corso e di poter fruire del materiale multimediale.

MODULI
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi della combustione;
- Prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione
al tipo di incendio;
- Effetti dell’incendio sull’uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E
PROCEDURE DA ADOTTARE IN
CASO DI INCENDIO
- Principali misure di protezione
antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi.

ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione e chiarimenti sugli
estintori portatili;
- Istruzioni sull’uso degli estintori
portatili.

