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Gli Scalers o Ablatori
Gli ablalori hanno due bordi taglienti diritti, ciascuno dei quali è formato dalla giunzione della lama con una faccia
laterale piatta. I lati si uniscono quindi a formare il dorso appuntito dello strumento e conferiscono all’ablatore la sua
caratteristica sezione triangolare.
Queste particolarità rendono gli ablatori poco adatti alla rimozione del tartaro subgengivale, limitandone l’uso
all’ablazione del tartaro sopragengivale.
Gli ablatori si distinguono in anteriori e posteriori. A loro volta gli ablatori anteriori sono suddivisi in due tipi: quelli dritti
e quelli ricurvi.
Gli ablatori anteriori di entrambi i tipi si usano esclusivamente per la detartrasi dei denti anteriori, nel corso della quale
si applica la lama al dente in modo che la faccia dello strumento formi col dente un angolo compreso fra 45° e 90°. Si
asporta quindi il deposito di tartaro con un movimento di trazione.
Gli ablatori posteriori possono avere lame diritte o curve, e sono stati concepiti per adattarsi ai denti posteriori. Per
questo è stata conferita al gambo una piegatura a contrangolo, in modo tale che la lama, il gambo e il manico non si
trovino sullo stesso piano.
Gli ablatori di qualsiasi tipo sono concepiti per compiere operazioni di detartrasi grossolane nel corso delle fasi
preliminari delle lavorazioni. Li si può usare anche per asportare i depositi di tartaro che si trovano leggermente al di
sotto della gengiva marginale, ma soltanto quando il tessuto gengivale è abbastanza retraibile da consentire un facile
inserimento. In questi casi bisogna comunque completare il trattamento con una curette.
La serie di SCALERS JACQUETTE è particolarmente indicata nell’impiego interprossimale.
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Le zappette
Le zappette sono strumenti per detartrasi, riservati all’ablazione di grossi depositi di tartaro sopragengivale e
subgengivale in zone facilmente accessibili. Si tratta di uno strumento voluminoso, con un solo bordo tagliente diritto
formato dalla giunzione della faccia e della punta bisellata della lama. La lama della zeppa è angolata con una inclinazione di 99°-100° rispetto al gambo. La punta ha un bisello di 45°.
Le zappette sono strumenti appaiati, in quanto per le quattro superfici di un dente - distale, vestibolare, mesiale e
linguale - è necessario disporre di quattro estremità di lavoro.
Le zappette sono estremamente efficaci se vengono usate per superfici vestibolari e linguali, o per superfici prossimali
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adiacenti alle zone edentule. Il bordo tagliente e dritto
delle zappette è poco adattabile e non conviene adoperarlo
sulle superfici dentali curve o spigolose. Per questo motivo
bisogna sempre accertarsi che il bordo tagliente aderisca al
dente per tutta la sua lunghezza, e compiere solo movimenti
verticali.
Quando si attuano i movimenti, lo strumento può toccare la
superficie dentale sia con il bordo tagliente sia con il gambo;
questo doppio contatto serve per fare leva sulla lama e per
controllare la rimozione dei depositi grossi.
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I Bisturi per Gengivectomia

Il bisturi per gengivectomia viene fornito in due tipi principali: a lama reniforme e a lama lanceolata. Ii bisturi a lama
reniforme è provvisto di una lama a forma di fagiolo, adatta a praticare tagli orizzontali bisellati in gengivectomia.
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Il bisturi a lama lanceolata è uno strumento sottile con due superfici taglienti, studiato per accedere e per penetrare con
facilità nelle zone interprossimali. I bisturi per gengivectomia vengono forniti nelle seguenti varietà:
• Goldman-Fox 7 (codice 1815-7); questo bisturi è dotato di un gambo massiccio e
di una lama con un’angolazione particolare, adatta a praticare incisioni lunghe e
bisellate. La forma particolare della lama consente l’impiego di questo strumento
nella regione retromolare interna.
• Goldman-Fox 8 (codice 1815-8); ha una punta lanceolata da usarsi interprossimalmente dopo l’incisione iniziale. Le lame sono angolate, per facilitarne
l’impiego. Distacca i tessuti in senso vestibolo-linguale.
• Goldman-Fox 9 (codice 1815-9); è un tipo combinato di bisturi, con lama
lanceolata adatta alle regioni mandibolari posteriori. L’ablatore a falce lo rende
adatto a venire impiegato interprossimalmente per asportare residui di tessuto.
• Goldman-Fox 11 (codice 1815-11); è un bisturi con punta lanceolata, simile al n° 8
ma con lame disassate per migliorarne l’accessibilità alle regioni posteriori.
• Kirkland 15/16 (codice 1803-D); questo tipo di bisturi si usa in gengivectomia per
praticare l’incisione iniziale a bisello o durante le procedure di gengivoplastica. È
particolarmente utile nelle regioni retromolari.
• Buck 3/4 (codice 1816-04); analogamente al tipo Kirkland 15/16, questo tipo di
bisturi si usa in gengivectomia per le incisioni iniziali a bisello o nelle operazioni
di gengivoplastica. Si dimostra molto utile nelle regioni retromolari.
• Orban 1/2 (codice 1804-D); è un bisturi con lama angolata e gambo contrangolato,
che lo rende particolarmente indicato per le aree posteriori. È inoltre assai adatto
a praticare incisioni dei tessuti interprossimali in gengivectomia o gengivoplastica.
• USC Tawner 19/20 (codice 1818-20); questo bisturi è disegnato appositamente
per la asportazione dei trigoni.

Gli Scalpelli per Osso
Gli scalpelli per osso OCHSENBEIN sono specialmente
indicati per interventi di osteoplastica, in quanto il
particolare disegno delle toro punte li rende adatti a
lavorare finemente sul tessuto osseo.
Gli scalpelli OCHSENBEIN sono disponibili nelle seguenti
varietà:
• Cod. 1800-1 fig. 1, particolarmente indicato per
interventi sulla superficie ossea linguale fino
all’imbocco dei setti interdentali.
• Cod. 1800-2 fig. 2, da utilizzare sulla superficie ossea
vestibolare fino all’imbocco dei setti interdentali.
• L’OCH fig.3 e fig.4 (codice MV1802-3 e MV1802-4),
scalpelli per osso doppio, contrangolato, adatto sia
per superfici ossee linguali che per superfici ossee
vestibolari.

1800-1
Fig. 1
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I Cucchiai Alveolari
I cucchiai alveolari sono strumenti speciali usati per rimuovere zone granulose eventualmente rimaste in alveolo dopo
l’estrazione. HEMINGWAV fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 (codici 2000-1/2/3/4), si usano anche per pulire “delicatamente”
l’alveolo qualora l’operatore avesse il sospetto che in quest’ultimo fossero presenti corpi estranei, come pure i modelli
LUCAS fig.85, fig.86, fig.87 (codici 2001-85-86-87).
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Le Lime
La lima è uno strumento con i bordi taglienti. Le dimensioni della sua lama, la mancanza di adattabilità e la limitata
sensibilità tattile ne limitano l’uso alle aree sopragengivali e subgengivali, in cui il tartaro
si può rimuovere facilmente.
L’angolazione delle lame rispetto al gambo varia da 90° a 105°. La base delle lame è
un’estensione del gambo e può essere rotonda, ovale o rettangolare. Le variazioni
nell’angolazione del gambo si rivelano particolarmente utili in presenza di tasche
profonde o di recessione gengivale. Generalmente le lime che vengono adoperate sui
denti posteriori hanno un’angolazione del gambo maggiore di quelle che vengono
adoperate sui denti anteriori.
Normalmente si fa uso della lima per
frantumare o spezzare grossi depositi di tartaro
particolarmente tenace, specialmente sulla
superficie distale dei molari. Tuttavia la lima
non asporta completamente il tartaro ma semplicemente lo frantuma o lo irruvidisce, per
agevolare le successive operazioni di ablazione
che vengono compiute con la curette.
Come la zappetta, inoltre, la lima non può
asportare il tartaro sul fondo delle tasche senza
ledere la giunzione epiteliale, per cui alla
lavorazione effettuata con questo strumento
MV1810-07
MV1812-02S
deve sempre seguire quella condotta con la
Fig. 3/7
Fig. 1S/2S
curette.
Hirschfeld
Sugarman
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Le Curettes
La curette è lo strumento più efficace per la detartrasi sopra e sotto gengivale,
per la levigatura radicolare e per il curettaggio dei tessuti molli. Il formato
della lama della curette è un fattore importante per determinare il successo
dell’operazione. Le lame grosse e voluminose sono concepite per rimuovere
grossi depositi, ma Il loro formato può rendere impossibile l’inserimento fino alla
base della tasca, specialmente quando la gengiva è relativamente dura, fibrotica
e non retraibile. In queste situazioni bisogna servirsi di curettes con lame più fini,
sottili e tattilmente sensibili.
Le curettes sono universali se la lama forma un angolo di 90° con il gambo
pertanto due parti taglienti tipo COLUMBIA, altrimenti sono specifiche per zona
come le curette GRACEY. È generalmente riconosciuto che le curettes sono
gli strumenti più indicati per compiere la levigatura radicolare, specialmente
all’interno di tasche profonde o in presenza di lesioni della biforcazione.
Inoltre la curette è disegnata per inserirsi nelle zone subgengivali senza procurare
traumi al tessuto o irregolarità sulle superfici radicolari trattate.
Le curettes GRACEY possiedono quattro caratteristiche che le rendono uniche; sono specifiche per aree, hanno lame
orientate, viene sempre adoperato uno solo dei bordi taglienti di ciascuna lama e le lame sono curve su due piani. Nella
serie delle curettes di GRACEY rientrano sette paia di curettes simmetriche, i cui numeri di riferimento e le cui aree di
impiego sono te seguenti:
• GRACEY 1-2 e GRACEY 3-4 per denti anteriori
• GRACEY 5-6 per denti anteriori e premolari
• GRACEY 7-8 e GRACEY 9-10 per denti posteriori e per superfici vestibolari e linguali
• CRACEY 11-12 per denti posteriori e per superfici mesiali
• GRACEY 13-14 per denti posteriori e per superfici distali.
1/2

Per anteriori - sestante 04 e 07
(contrangolo corto)

3/4

Per anteriori - sestante 04 e 07
(contrangolo corto)

5/6

Per posteriori - sestante 03, 05, 06 e 08
(contrangolo medio)

7/8

Per posteriori - sestante 03, 05, 06 e 08
superfici vestibolari e linguali/palatali
(contrangolo medio)

11/12

Per posteriori - sestante 03, 05, 06 e 08
zone mesiali
(mesiolinguali e mesiovestibolari)

9/10 Per posteriori - sestante 03, 05, 06 e 08

superfici vestibolari e linguali
(contrangolo lungo)

13/14 Per posteriori - sestante 03, 05, 06 e 08

zone distali (distoposteriori)
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La lama orientata di una curette GRACEY è affilata in modo tale che la faccia
formi un angolo inferiore a 90° rispetto al gambo. Se la faccia della lama
presenta un angolo compreso fra 45° e 90° rispetto al gambo la curette deve
venire adoperata con movimenti di trazione, mentre se tale angolo è inferiore
a 45° si dovranno compiere movimenti di spinta. La lama della curette
GRACEY ha due bordi taglienti ma uno solo, su ciascuna lama, è destinato
all’uso quando si lavora sul dente. Per stabilire quale dei due è quello adatto
occorre tenere la lama in posizione orizzontale e con la faccia rivolta verso
l’alto, per poter vedere la curva della
lama di lato. Si noterà allora che uno
dei due bordi taglienti formerà una
curva esterna più grande, mentre
l’altro forma una curva interna più
corta e più piccola. La curva esterna
più grande rappresenta il bordo
tagliente corretto da usare.
Come in tutte le curettes anche la
punta della curette GRACEY è curva
verso l’alto. Tuttavia, diversamente
che nelle altre curettes, la punta
della curette GRACEY s’incurva
anche di lato. Questa peculiarità
rende la lama più adattabile alle
convessità e alle concavità del dente allorché l’estremità di lavoro viene fatta
avanzare intorno ad esso.
Le curettes universali sono disegnate in modo da adattarsi a tutte le superfici
dentali e si adoperano entrambi i bordi taglienti di ciascuna lama. Le curettes
sono sempre a estremità doppia e le estremità di lavoro sono appaiate in
modo che ciascuna parte sia l’immagine speculare dell’altra. Di norma,
inoltre, queste estremità di lavoro vengono identificate con due numeri, come
ad esempio le COLUMBIA fig. 13-14 che sono una coppia a specchio.
La differenza tra le curettes tipo “MF Type” e “AF Type” e le curettes GRACEY standard
Rispetto alle curettes GRACEY standard le “MF Type” e “AF Type” hanno:
• il gambo più lungo per arrivare agevolmente nelle tasche gengivali più profonde
• la punta più sottile per prevenire una eccessiva distensione del tessuto gengivale
m

m

3m

5m
+ 3 mm

Gracey

Gracey AF

Gracey MF

Inoltre la curettes MF Type ha la punta più corta di quella della curettes AF Type per facilitare l’intervento su superfici
radicolari ridotte e per ridurre l’effetto traumatico sul tessuto gengivale.
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