
LESIONI LESIONI 

TRAUMATICHE TRAUMATICHE 

DEI DENTIDEI DENTI



EPIDEMIOLOGIA DEI TRAUMI 
DENTARI IN DENTIZIONE DECIDUA

•localizzazione mascellare sup.80%
gruppo anteriore 75%

• distribuzione per sesso M/F (1:1)
• distribuzione per età 2 - 4 aa



L’incidenza dei traumi raggiunge il suo  acme 
prima dell’età scolare durante lo sviluppo 

locomotorio del  bambino.
1- 4 aa (età prescolare)

età scolare (6 –18 aa ): la maggior parte 
delle lesioni riportate sono correlate allo 

svolgimento di attività sportive o ad
incidenti durante il gioco

EZIOLOGIA DEI TRAUMI DENTARI



“le fratture  dentali  sono 
approssimativamente  due volte  più 

frequenti nei  bambini con protrusione degli 
incisivi rispetto ai bambini con una 

occlusione normale”

Fattori  predisponenti

Overjet aumentato con 
protrusione degli incisivi 

superiori ed una 
incompetenza labiale



Distinguiamo due tipi di trauma:

vestibolo- orale
Diretto apico- coronale

corono-apicale

Indiretto            oro-vestibolare
corono-apicale

Meccanismo delle lesioni dentarie



Trauma diretto fratture alla      
regione anteriore

Trauma indiretto fratture di 
corona e fratture corono-radicolari nella 
regione dei premolari e molari; fratture 
condilari.

Meccanismo delle 
lesioni dentarie



Infrazione della corona
Frattura della corona     non complicata

complicata
Frattura corono-radicolare non complicata

complicata
Fratture radicolari

LESIONI DEI TESSUTI DURI LESIONI DEI TESSUTI DURI 
DENTALI E DELLA POLPADENTALI E DELLA POLPA

Classificazione dei traumi dentari 
secondo l’OMS  (J.O.Andreasen)



Frattura incompleta Frattura incompleta 
dello smalto senza dello smalto senza 
perdita di sostanza perdita di sostanza 

dentaledentale

Infrazione della coronaInfrazione della corona

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa



Frattura limitata allo smalto Frattura limitata allo smalto 
o interessante lo smalto e la o interessante lo smalto e la 

dentina, ma senza dentina, ma senza 
esposizione pulpareesposizione pulpare

Frattura di corona Frattura di corona 
non complicatanon complicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa



TRAUMI

















Frattura interessante lo Frattura interessante lo 
smalto e la dentina con  smalto e la dentina con  

esposizione pulpareesposizione pulpare

Frattura di corona Frattura di corona 
complicatacomplicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa





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

Frattura di coronaFrattura di corona--radiceradice
non complicatanon complicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa



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

esposizione pulpareesposizione pulpare

Frattura di coronaFrattura di corona--radiceradice
complicatacomplicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa



Trauma indiretto fratture di corona e 
fratture corono-radicolari nella regione dei 

premolari e molari; fratture condilari.



Frattura interessante il Frattura interessante il 
cemento,  la dentina e la  polpacemento,  la dentina e la  polpa

Frattura di radiceFrattura di radice
Lesioni dei tessuti duri 

dentali e della polpa









ConcussioneConcussione
SublussazioneSublussazione

Lussazione IntrusivaLussazione Intrusiva
Lussazione EstrusivaLussazione Estrusiva

LESIONI DEL TESSUTO LESIONI DEL TESSUTO 
PARODONTALEPARODONTALE

Classificazione dei traumi 
dentari secondo l’OMS  

(J.O.Andreasen)



Lesione delle strutture di Lesione delle strutture di 
supporto del dente senza supporto del dente senza 
una anormale mobilituna anormale mobilitàà o o 
dislocamento del dente, dislocamento del dente, 
ma con una spiccata ma con una spiccata 
reazione alla percussione.reazione alla percussione.

Lesioni del tessuto
Parodontale

ConcussioneConcussione



Lesione della struttura  
di supporto del dente 
con  una anormale 
mobilità ma senza un 
dislocamento del dente

SublussazioneSublussazione

Lesioni del tessuto

Parodontale



Dislocamento del dente 
nell’osso alveolare. 

Questa lesione è 
accompagnata da 

frattura comminuta 
dell’alveolo.  

Lussazione IntrusivaLussazione Intrusiva

Lesioni del tessuto
Parodontale



Dislocazione 
parziale  del dente 

fuori del suo 
alveolo.

Lussazione EstrusivaLussazione Estrusiva

Lesioni del tessuto

Parodontale



Dislocazione   del dente 
in una direzione diversa 

da quella assiale . Questa 
è accompagnata dalla 
frattura comminuta 

dell’alveolo.  

Lussazione Laterale

Lesioni del tessuto

Parodontale



Completa   dislocazione   
del dente fuori del suo 

alveolo.  

Extraarticolare 
(Avulsione completa)

Lesioni del tessuto

Parodontale



Frattura comminuta dellFrattura comminuta dell’’alveoloalveolo
Frattura della parete dellFrattura della parete dell’’alveoloalveolo
Frattura del processo alveolareFrattura del processo alveolare

Frattura della mandibola o Frattura della mandibola o 
del mascellaredel mascellare

Classificazione dei traumi 
dentari secondo l’OMS  

(J.O.Andreasen)

LESIONI DELLLESIONI DELL’’OSSO DI SUPPORTOOSSO DI SUPPORTO



Frantumazione con 
compressione dell’osso 

alveolare . Questa situazione 
si trova associata con  la 
lussazione laterale e la 
lussazione intrusiva.  

Lesioni dell’osso 
di supporto

Frattura comminuta 
dell’alveolo



Frattura limitata alla 
parete vestibolare o 

linguale

Lesioni dell’osso 
di supporto

Frattura della 
parete  dell’alveolo



Frattura del processo 
alveolare che può 
coinvolgere o no 

l’alveolo. 

Frattura del 
processo alveolare

Lesioni dell’osso 
di supporto



Frattura che interessa la base 
della mandibola o del 

mascellare e spesso i  processi 
alveolari. La frattura può 
interessare o no l’alveolo.

Frattura della mandibola 
o del mascellare

Lesioni dell’osso 
di supporto



I traumi dentari devono essere sempre 
considerati una condizione di emergenza ed 
essere trattati immediatamente al fine di:

ESAME e DIAGNOSI DEI 
TRAUMI DENTARI

• alleviare il dolore
• facilitare la riduzione dei denti dislocati
• migliorare la prognosi



1. Nome del paziente, età, sesso
2. Quando è avvenuto il trauma
3. Dove è avvenuto il trauma
4. Come è avvenuto il trauma
5. Trattamento eseguito altrove
6. Storia di precedenti traumi
7. Stato generale del paziente

Una corretta diagnosi, indispensabile al fine 
di programmare una terapia razionale, si basa 
su un’anamnesi accurata che include :



il luogo dell’incidente può indicare la 
necessità di una profilassi antitetanica.

Quando?
l’intervallo di tempo tra la lesione e il 
trattamento influenza il risultato del 
reimpianto di denti avulsi, di denti 
lussati e delle fratture di corona con o 
senza esposizione della polpa.

Anamnesi

Dove?



Trattamenti come l’immobilizzazione, 
la riduzione o il reimpianto di denti 
devono essere considerati prima di un 
ulteriore trattamento.

la natura dell’incidente può dare una 
informazione valida sul tipo di lesione che 
ci si può aspettare (es.un colpo al mento 
può causare la frattura della sinfisi o della 
regione condilare).

Anamnesi

Come?

Trattamenti 
effettuati



L’esame clinico consta di un 
completo ed accurato esame 
dell’intera zona traumatizzata e 
dell’uso di speciali tecniche di 
diagnosi:

ESAME CLINICO



La sede delle ferite extraorali può indicare 
dove   le lesioni devono essere sospettate 
(es. una ferita sotto il mento si associa 
frequentemente a lesioni dei molari e dei 
premolari).

ESAME CLINICO

1. Registrazione delle ferite extraorali e 
palpazione dello scheletro facciale.



La presenza di ematomi sottomucosi, 
sottolinguali o vestibolari è indicativa di 
frattura del mascellare.

2. Rilievo delle lesioni della mucosa orale.

ESAME CLINICO



L’esame dei denti traumatizzati consente di 
individuare la presenza di linee di infrazione dello 
smalto (visualizzate dirigendo un raggio di luce 
parallelo all’asse verticale del dente)  e di fratture di 
corona, con o senza esposizione della polpa. 

3. Esame della corona per determinare la presenza 
e l’estensione delle fratture, l’esposizione della 
polpa e le discromie. 

ESAME CLINICO



4. Anormalità dell’occlusione.

Un’alterazione dell’occlusione può indicare 
fratture del mascellare o del processo alveolare.

ESAME CLINICO

5. Mobilità anormale dei denti o dei 
frammenti alveolari. 

Una mobilità anormale si deve ricercare in tutti i 
denti sia in senso assiale che verticale.



Il dislocamento dei denti è evidente 
con l’esame obiettivo. In caso di 
lussazione deve essere registrata la 
direzione della dislocazione e la sua 
estensione in mm. 

“In dentizione decidua è importante diagnosticare la 
dislocazione linguale dell’apice del deciduo poiché 
esso può interferire con il permanente sottostante.”

6. Registrazione del dislocamento dei denti 
(intrusione, estrusione, dislocamento laterale o 
avulsione)

ESAME CLINICO



Una reazione alla percussione è indicativa 
di danno al legamento parodontale. Il test 
è eseguito percuotendo il dente con il 
manico dello specchietto in direzione sia 
verticale che orizzontale.

7. Palpazione del processo alveolare.
I contorni irregolari del processo alveolare 
indicano di solito una frattura ossea.

8. Reazione del dente alla percussione.

ESAME CLINICO



Il test di vitalità nel periodo immediatamente 
successivo al trauma  può dare delle risposte poco 
attendibili dovute allo shock pulpare. Il test si  
dovrà, pertanto, ripetere a distanza di una 
settimana - dieci giorni.  

9. Reazione del dente ai test di vitalità.

ESAME CLINICO



• Ortopanoramica

ESAMI RADIOGRAFICI

Occlusali

Iuxtagengivali
• Endorali



La terapia deve essere differenziata in:

1. terapia restaurativa
2. terapia endodontica 

Frattura di corona complicata
con esposizione della polpa

Terapia dei 
traumi dentari



Terapia dei 
traumi dentari

incapp. Diretto   pulpotomia 
apicogenesi pulpectomia

La terapia endodontica sarà diversa a 
seconda dei singoli casi:

dente vitale con 
apice aperto

apicificazione ott. canalare

dente vitale con 
apice chiuso

incapp. diretto 
pulpectomia

dente non vitale 
con apice chiuso pulpectomia

dente non vitale 
con apice aperto



INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO

Metodica endodontica rivolta a 
proteggere una polpa sicuramente 
esposta al fine di creare un ponte 
dentinale tra essa e la cavità cariosa



Vantaggi 

1. Se ha esito positivo mantiene la polpa 
vitale ed integra

2. Crea un ambiente che permette la 
guarigione e al tempo stesso la dentina 
secondaria isola la ferita

3. Consente di risparmiare tempo e struttura 
dentale che con altra terapia verrebbe 
sacrificata



Indicazioni 

1. Elementi dentali giovani quando 
l’esposizione è:

a) Iatrogena in campo isolato

b) Recente da lesione traumatica

c) A punta di spillo superficiale e non 
emorragica



2. Polpa sottoposta a cambiamenti patologici

a) Sintomi caratteristici di dolore pulpare

• Spontaneo

• Se provocato persiste dopo che lo stimolo cessa

• Pulsante, aumenta in posizione orizzontale

b) Esposizione patologica della polpa

c) All’esame radiografico è evidente la patologia pulpare

• Calcificazioni pulpari, riassorbimento interno

d) Mutamenti del parodonto che interessino la polpa

• Mobilità del dente fistola 

3. Imponente emorragia nel sito dell’esposizione

controindicazioni



Tecnica operativa

1. Anestesia locale

2. Isolamento campo operatorio con diga

3. Se l’esposizione è stata causata da un 
trauma lavare con cautela al ferita con 
soluzione fisiologica o acqua 
ossigenata al 2% per rimuovere i detriti

4. Tamponare l’emorragia con cotone 
sterile inumidito

5. Depositare la medicazione (Ca(OH)2 )

6. Otturazione provvisoria



IL TRATTAMENTO DEI DENTI 
AD APICE IMMATURO



COSTITUZIONE DI UNA MATRICE CHE 
PERMETTE DI COMPATTARE IL MATERIALE 

DA OTTURAZIONE

ELEMETO CON POLPA 
NECROTICA

ELEMETO CON POLPA 
VITALE

APECIFICAZIONEAPICOGENESI



APICOGENESI

LO SCOPO È QUELLO DI MANTENERE LA VITALITÀ 
DELLA POLPA RADICOLARE PER PERMETTERE LA 
CHIUSURA FISIOLOGICA DELL’APICE



ESPOSIZIONE PULPARE 
PER TRAUMA

QUANDO SI ATTUA:

ESPOSIZIONE PULPARE 
PER CARIE



IL COMPLETAMENTO 
DELL’APICE 

RADICOLARE AVVIENE IN 
MEDIA 3-4 ANNI DOPO 

L’ERUZIONE DEL DENTE.



PULPOTOMIA
1. anestesia locale

2. isolamento del campo

3. cavità di accesso

4. amputazione della polpa 
camerale con escavatore 
tagliente o fresa

5. Controllo dell’emorragia 
(soluzione fisiologica o liquido 
anestetico e cotone sterile)

6. Applicazione stomidros 1-2mm

7. Otturazione provvisoria
Evitare anestesia intrapulpare che può portare agenti contaminanti dalla polpa camerale alla 
polpa radicolare oltre a provocare dilacerazione del tessuto



CONTROLLI REGOLARI

(3 MESI)

•CONTROLLO VITALTÀ PULPARE

•CONTROLLO RADIOGRAFICO



Ponte dentinale

Alla costruzione del ponte dentinale partecipano i fibroblasti e le 
cellule mesenchimali indifferenziate che si differenziano in cellule 
produttrici di osso o dentina e iniziano la deposizione di tessuto 
duro. All’allungamento della radice, all’ispessimento delle sue 
pareti e alla chiusura dell’apice partecipano ovviamente gli 
odontoblasti presenti nel moncone pulpare. 



Quando l’apice si è chiuso e il ponte dentinale 
appare ben evidente è necessario intraprendere la 
normale terapia endodontica.



RUOLO DELL’IDROSSIDO DI CALCIO

1. Attività antibatterica

2. Gli ioni calcio presenti nel ponte dentinale derivano dalla 
circolazione sistemica e dai vasi del moncone pulpare 

3. Necrosi coagulativa superficiale e 

4. PH basico (formazione di osso e dentina)





APECIFICAZIONE

Terapia endodontica di denti con apice immaturo e polpa 
necrotica, avente lo scopo di indurre la formazione di una barriera 
calcifica a livello dell’apice, in maniera da consentire 
l’ottenimento di uno stop contro il quale condensare i tradizionali 
materiali da otturazione 



tecnica

1. Isolamento del campo

2. Cavità di accesso

3. Irrigazioni abbondanti con ipoclorito 
di sodio

4. Lunghezza di lavoro 2 mm più corta 
dell’apice radiografico

5. Strumentazione e sagomatura

6. Medicazione con idrossido di calcio 
(plugger e cotone)

7. Cotone  e otturazione provvisoria



Controllo a 3 mesi

1. Condizioni dei tessuti moli

2. Integrità otturazione provvisoria

3. Grado di opacità del canale

4. Grado di chiusura dell’apice (9 mesi)



Tipi di chiusura apicale

1. Guaina di Hertwing 
+ odontoblasti nella 
porzione apicale:

Chiusura fisiologica dell’apice: 

•la radice si allunga

•Le pareti si ispessiscono

•Il canale si restringe



2. Guaina di Hertwing 
no odontoblasti nella 
porzione apicale:

Chiusura non fisiologica: 

•la radice si allunga

•Il canale non si restringe



3. No Guaina di Hertwing 
no odontoblasti nella 
porzione apicale:

Barriara di tessuto 
duro calcifico (tipo 
osteoide o cementizio) 
che può svilupparsi a 
livello dell’apice



4. No Guaina di Hertwing 
no odontoblasti nella 
porzione apicale:

La barriera calcifica si 
forma in sede leggermente 
coronale rispetto all’apice



CREAZIONE DI UNO STOP APICALE CON

MATERIALI BIOCOMPATIBILI CHE SE POSTI 
A CONTATTATO CON IL PERIAPICE NON 

ALTERANO I PROCESSI

DI GUARGIGIONE MA LI PROMUOVONO
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