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Vuoi maggiori informazioni sul Trattamento 
Canalare Radicolare? Parlane con il tuo 
dentista o visita il sito www.dentalcare.com

COS’E’ IL TRATTAMENTO 
CANALARE RADICOLARE?

m a t e r i a l e  e d u c a t i v o

Come fare per prevenire il 
trattamento canalare radicolare?
•  Spazzola i denti e usa il filo almeno due volte 

al giorno. Utilizza uno spazzolino con setole 
morbide ed usa un dentifricio al fluoro. 

•  Effetua visite periodiche di controllo dal  
tuo dentista.

•  Elimina le carie in fase di formazione, in 
modo che l’infezione non raggiunga la parte 
nevralgica del dente.

•  Se pratichi uno sport di contatto, chiedi al tuo 
dentista informazioni su dispositivi protettivi  
dei denti.

•  Se la tua bocca o i tuoi denti hanno subito 
un trauma, effetua una visita dal dentista 
il più presto possible.

Assicurati di seguire le indicazioni del tuo 
dentista sull’igiene domiciliare.
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Cos’e’ il trattamento  
canalare radicolare?

Se la camera pulpare si infetta causa carie, 
oppure si danneggia per un trauma, il 
trattamento canalare radicolare è spesso il solo 
modo per salvare il dente. 

Sotto lo smalto (strato esterno più duro del 
dente) esiste un secondo livello di protezione 
del dente (dentina). Sotto la dentina c’è un’area 
chiamata camera pulpare che contiene la polpa, 
un tessuto molle costituito da arteriole, vene e 
nervi che provvedono al nutrimento del dente.

Carie profonde o altre lesioni possono 
danneggiare o infettare la polpa dentale. Nel 
canale radicolare, il dentista rimuove  
la polpa infetta e danneggiata e la rimpiazza con 
uno speciale materiale (guttaperca) che aiuta a 
proteggere il dente. Questo materiale durerà 
per sempre, ma è necessaria o una ricostruzione 
del dente oppure una capsula dentale. Senza 
un trattamento canalare radicolare, la gengiva e 
l’osso attorno al dente potrebbero infettarsi con 
la formazioni di dolorosi cisti ed ascessi.

Trattamento canalare radicolare

Dente Infetto

Rimozione del tessuto  
infetto e necrotico; Pulizia  

e lavaggio canalare

Apertura sigillata con cemento.  
In alcuni casi si inserisce un perno  

a rinforzo

Apertura della  
camera pulpare

I canali sono riempiti con 
materiale permanente di origine 

vegetale (guttaperca)

Una nuova corona viene 
fissata sul dente ricostruito
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Informazioni sul trattamento  
canalare radicolare
Potrebbe essere necessario il trattamento 
canalare radicolare se sono presenti i  
seguenti sintomi:

•  Fastidio o dolore lancinante mentre  
si morde.

•  Dolore, mentre si mangiano o bevono 
cibi e liquidi caldi e freddi.

•  Carie profonde o trauma che causano  
infezioni all’osso.

•  Il dente cambia colore (scurendosi).

•  Gonfiore o/e pus presenti nelle 
gengive adiacenti.
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