
Specialista in Pediatria 

Specialista in Odontostomatologia 

Famagosta  - Cipro  2011 



Un bambino su 3  

Subisce un trauma dentale 

Rapporto maschi - femmine 

2:1 dopo i sei anni 



Incisivi centrali superiori 

Incisivi inferiori 

Incisivi laterali superiori 

Canini superiori 

Canini inferiori 

79,2% 

13,8% 

6,3% 

1,2% 

0,5% 



Eziologia 

Deambulazione e gioco 

Attività sportiva 

Atti di violenza 

Incidenti stradali 

56% 

21% 

12% 

11% 



Overjet aumentato 

Episodi epilettici 

Altre cause Ritardo mentale 



Oggetti in movimento 

Caduta al suolo 

Azione diretta sui denti 

Urto dei mascellari 

Sollecitazione tra le 
arcate 

Fratture coronali o  
coronoradicolari di 
Premolari e molari 

Frattura  degli  
Elementi anteriori 



Dentizione decidua Dentizione permanente 

Traumi ai  
tessuti duri 

Traumi ai tessuti  
di sostegno 



Infrazioni della corona dentale 

Frattura  corono - radicolare 

Frattura della corona dentale 

Frattura radicolare 

Non complicata 

Non complicata 

Complicata 

Complicata 



Frattura incompleta dello smalto senza 

perdita di sostanza dentale 





Frattura limitata allo smalto o interessante lo 
smalto e la dentina, senza esposizione pulpare 

 





 Complicata 

Frattura  interessante lo smalto o la dentina, con 
esposizione pulpare 



Frattura interessante lo smalto, la dentina  
e il cemento, senza esposizione pulpare 



Frattura interessante lo smalto, la dentina  
e il cemento con esposizione pulpare 



Frattura interessante il cemento, la dentina e la polpa 





Lesione alla struttura di supporto del dente 
con spiccata reazione alla percussione 
senza dislocamento del dente 



Dislocazione del dente verso l ‘esterno  



Dislocazione del dente verso l ‘interno  

Dentizione decidua 



Dislocazione del dente in direzioni 
diverse da quella assiale  



Dislocazione del dente fuori dall’alveolo  

In dentatura decidua : Mai reimpiantare il dente avulso 



Conservare il dente nel latte, saliva o NaCl 

Reimpianto  max 2 ore 

In dentatura permanente 



      CASO CLINICO di  
    Frattura coronale  
degli incisivi superiori … 

  … con riattacco di un frammento 



Esposizione di Polpa Idrossido di Calcio 

Mordenzatura 

Applicazione di adesivo 

Fotopolimerizzazione 



I TRAUMI DENTALI richiedono  

sempre un intervento di:   

Perchè il principale obiettivo dell’Odontoiatra infantile è . . . . . . .  





Grazie per la vostra attenzione 

La focara di Novoli  (LE) 
17 gennaio 


