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INTERFACCIA POLPA-DENTINA   

Dopo una breve disamina delle reazioni pulpari alla carie dentale iniziale, media e profonda, vengono 
illustrate evidenze sperimentali che riguardano la procedura di escavazione completa o “non-selettiva” 

della carie, raffrontata alla procedura c.d. “selettiva”. Le modificazioni infiammatorie pulpari e la 

condizione microbiologica della dentina conseguenti alle diverse metodiche operative sono discusse in 

dettaglio. Vengono esaminati i possibili scenari conseguenti alla esposizione del tessuto pulpare durante 

il trattamento di carie profonde, chiarendo quali sono le indicazioni per la procedura di 

incappucciamento diretto e pulpotomia. Viene chiarito come, anche in presenza di una diagnosi clinica di 

pulpite “irreversibile”, la vitalità di gran parte del tessuto pulpare possa essere mantenuta tramite la 

rimozione chirurgica mirata del solo tessuto necrotico e infetto. Le necessarie misure di asepsi e di 

adeguato ingrandimento, insieme all’uso di moderni materiali bioceramici sono illustrati con l’ausilio di 

video didattici. 
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