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“L’ endodonzia oggi – Il canal scouting”
ABSTRACT
L’endodonzia è profondamente cambiata in questi ultimi anni grazie a nuove tecnologie quali il microscopio
operatorio, gli strumenti rotanti NiTi gli inserti ad ultrasuoni per i trattamenti ortogradi e chirurgici. In particolare gli
strumenti rotanti e reciprocanti NiTi hanno semplificato enormemente la fase della sagomatura del sistema canalare
rendendola semplice e rapida.
Eseguire oggi sagomature perfette anche in casi complessi è alla portata di tutti gli operatori.
Rimane però ancora oggi una fase manuale dove l’operatore può fare la differenza: il canal scouting. Possiamo definire
il canal scouting il 1°glide path. Questa fase può condizionare il successo dell’intero trattamento ed è da questo primo
approccio manuale che l’operatore trae le informazioni utili per pianificare al meglio l’intero trattamento

CV Prof. Elio Berutti
Il Professore Elio Berutti, torinese, si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia presso
l'Università degli Studi di Torino.
Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata esclusivamente all'Endodonzia.
È Professore Ordinario di Endodonzia e Conservativa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell'Università degli Studi di Torino.
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Torino.
È Direttore del Master di microendodonzia clinica e chirurgica presso l'Università degli Studi di Torino.
Direttore della SCDU Odontostomatologia Preventiva e Restaurativa presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e
della Scienza di Torino.
È Past President della S.I.E. ( Società Italiana di Endodonzia ).
È Socio Attivo della E.S.E. ( European Association of Endodontology)
È Socio della A.A.E. ( American Association of Endodontics ).
Ha pubblicato numerosi articoli sulle più prestigiose riviste Italiane e straniere del settore ed è stato relatore di corsi e
conferenze in congressi in Italia e all'estero.
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