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Nei soggetti in età pediatrica, il dinamismo 
proprio dell’età evolutiva determina una 

frequenza sempre maggiore dei traumi dentali, 
soprattutto a carico dei denti del gruppo frontale 
superiore, anatomicamente più prominente ed 

esposto. È da considerare che questi sono 
elementi dentali essenziali non solo per quanto 

riguarda il meccanismo della masticazione e della 
fonazione, ma anche per l’estetica individuale e 

la vita di relazione

Ramos-Jorge ML, Bosco VL, Peres MA, Nunes ACGP.
The impact of treatment of dental trauma on the quality of life of adolescents – a case-control study in southern Brazil. 

Blackwell Munksgaard, 2006.Dental Traumatology 2007; 23: 114–119



Numerose sono state le classificazioni che 
a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo 

hanno cercato di codificare le lesioni 
traumatiche dentali in base a criteri 

topografici e morfologici. Di fatto emerge 
che nei traumatismi dentali devono essere 

distinte da un lato le lesioni coronali e 
radicolari, e dall’altro le lesioni ai tessuti 

di sostegno parodontali. 



Tra queste classificazioni vanno citate:
Classificazione secondo EULER (1950) 
Classificazione secondo COOKE e ROWBOTHAM 
(1951) 
Classificazione secondo FINN (1961) 
Classificazione secondo BENNET (1963)
Classificazione secondo BRAUER (1964)
Classificazione secondo OMS-ANDREASEN(1969)
Classificazione secondo GRAIG  e HARGREVES (1970)
Classificazione secondo ELLIS (1970)
Classificazione secondo JOHNSON (1981)
Classificazione secondo Spinas (2002)

Ellis R.G. The classification and treatment of injuries to the teeth of children.Year Book Pubblisher Inc.Ed. 5, Chicago 1970
Spinas E., Altana M. A new classification for crown fractures of teeth J Clin Pediatr Dent. 2002 Spring;26(3):225-31



Classe

 

A
Tutte le lesioni semplici dello smalto che interessano 
l’angolo mesiale o distale della corona o solo il bordo 

incisivo

Classe 

 

B Tutte le lesioni smalto-dentinali che interessano anche il 
bordo incisale

Sottoclasse b1 Presenza di esposizione pulpare

Classe 

 

C Tutte le lesioni smalto-dentinali che interessano anche il 
bordo incisale ed almeno 1/3 della  superficie della 

corona

Sottoclasse c1 Presenza di esposizione pulpare

Classe 

 

D

Tutte le lesioni smalto-dentinali che interessano l’angolo 
mesiale o distale della corona e la superficie incisale o 
palatale con interessamento del cemento radicolare 

(frattura corono-radicolare)

Sottoclasse d1 Presenza di esposizione pulpare

Classificazione dei traumi dentali di Classificazione dei traumi dentali di SpinasSpinas e coll.e coll.



Alcuni Autori fanno osservare come molto 
spesso, specie in alcune culture, le 

fratture ai denti non vengano considerate 
seriamente, in particolare se 

asintomatiche, e solo quando queste sono 
associate a sintomatologia inducono a 

recarsi presso una struttura sanitaria. In 
tal modo una gran mole di dati sfugge 
all’analisi, impedendo di fatto una più

corretta valutazione in termini 
epidemiologici del fenomeno.

Saroglu I, Sonmez H. The prevalence of traumatic injuries treated in the pedodontic clinic of Ankara 
University,Turkey, during 18 months. Dental Traumatology2002;18:299–303.



In alcuni studi è stato anche accertato che 

bambini positivi ad una storia di pregressi 

traumi dentali statisticamente avevano un 

aumentato rischio di incorrere in traumi 

successivi (MDTE Multiple Dental Trauma 

Episodes), rispetto a coloro che non ne 

avevano mai subiti. 

Pissiotis A, Vanderas A.P., Papagiannoulis L. Longitudinal study on types of injury,complications and treatment in permanent traumatized teeth 
with single and multiple dental trauma episodes Dental Traumatology 2007; 23: 222–225

Ramos-Jorge M.L., Incidence of dental trauma among adolescents: a prospective cohort study Dental Traumatology 2008; 24: 159–163; 



La predisposizione individuale ai traumatismi 
dentali può dipendere da problemi di ordine 
sistemico (epilessia, patologie della 
deambulazione, ecc) oppure da situazioni 
anatomiche particolari come le malocclusioni di II 
classe divisione 1, incompetenza labiale, morso 
aperto, affollamento dentario, prognatismo, 
macrodonzia. Broglia e coll. considerano inoltre 
come fattori predisponenti alle lesioni 
traumatiche, sia la debole calcificazione che la 
notevole ampiezza della camera pulpare dei denti 
immaturi

In almeno due studi anche l’obesità è stata 
considerata come un fattore di rischio. 

Broglia M.L., Dana F. Manifestazioni cliniche delle lesioni traumatiche accidentali della dentatura decidua Minerva Stomatologica 16, 624; 
1967
Petti S, Cairella G, Tarsitani G. Childhood obesity: a risk factor for traumatic injuries to anterior teeth. Endod Dent Traumatol 1997;13:285– 
88.
Nicolau B, Marcenes W, Sheiham A. Prevalence, causes and correlates of traumatic dental injuries among 13-yearsold
in Brazil. Dent Traumatol 2001;17:213–7.



In un trauma che interessi un 

elemento della serie decidua occorre 

prestare attenzione sia all’elemento 

coinvolto che alle gemme degli 

elementi permanenti sottostanti, che 

possono essere facilmente coinvolte

Andreasen JO., Sundtrom B.,Ravn JJ., The effect of traumatic injuries to primary teeth on their permanent successors. A clinical, 
radiographic and electron-microscopic study of 117 injuried permanent teeth.Scand. J. Dent: Res., 1970; 79:291-283



gestione del trauma in dentizione decidua

approccio terapeutico tempestivo, consapevole, interdisciplinare, 
protratto nel tempo

approccio psicologico al bambino (spesso prima esperienza 
odontoiatrica)

approccio ai genitori (reazioni sproporzionate o sottostima del 
problema)

controllo del dolore

accurato esame orale - diagnosi

previsione e prevenzione di possibili danni ai denti permanenti

se è possibile, mantenimento del dente



complicanze nel tempo
 per gli elementi decidui coinvolti

discromie coronali (Rosa, Gialla, Scura)

obliterazione dello spazio endodontico 

necrosi pulpare

patologie periapicali di origine endodontica

riassorbimento radicolare patologico

Holan G. Development of clinical and radiographic signs associated with dark discolored primary incisors 
following traumatic injuries: a prospective controlled study.  Dent Traumatol 2004; 20: 276–287



Prof. S. Pizzi

il riassorbimento accelerato 
che si osserva in denti 

discromici per trauma può 
essere dovuto a passaggio di 

tossine dalla polpa necrotica al 
parodonto durante la fase di 

riassorbimento attivo, quando i 
tubuli dentinali sono esposti  



Concussione
OSSERVAZIONE

Sublussazione
OSSERVAZIONE

Lussazione estrusiva
ESTRAZIONE, RIPOSIZIONAMENTO, OSSERVAZIONE

Lussazione laterale
ESTRAZIONE, RIPOSIZIONAMENTO, OSSERVAZIONE

Intrusione
ATTESA, ESTRAZIONE

Avulsione
NON REIMPIANTARE











Primo soccorso in un trauma in 
dentizione decidua

•Lavare la ferita con abbondante acqua corrente (il 
trauma dentale spesso interessa anche i tessuti molli)
•Arrestare il sanguinamento comprimendo l’area 
traumatizzata per 5 minuti
•Rivolgersi ad un odontoiatra per il trattamento 
d’emergenza 



TRAUMI AI DENTI DECIDUI 
Esiti a carico dei denti permanenti

J.O. Andreasen, F.M. Andreasen. Textbook and color atlas of 
traumatic injuries to the teeth. 3rd edition. Munksgaard, 1994



Anchilosi



Discromie - Ipoplasie





Eruzioni 
ectopiche



Inginocchiamento 
corono radicolare



odontoma



Come regola generale, valida anche per 

gli elementi decidui, il luogo il come e il 

Quando è avvenuto il trauma 

costituiscono gli elementi anamnestici 

fondamentali



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

sostanza dentalesostanza dentale

Infrazione della coronaInfrazione della corona
Lesioni dei tessuti duri 

dentali e della polpa



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

ma senza esposizione pulparema senza esposizione pulpare

Frattura di corona non Frattura di corona non 
complicatacomplicata

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 complicataFrattura di corona complicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa





Frattura Frattura 
interessante lo interessante lo 

smalto  la dentina smalto  la dentina 
e il cemento, ma e il cemento, ma 

senza   esposizione senza   esposizione 
pulparepulpare

Frattura di coronaFrattura di corona--radiceradice
non complicatanon complicata

Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa



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

cemento con  esposizione cemento con  esposizione 
pulparepulpare

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  cemento,  la dentina e la  

polpapolpa

Frattura di radiceFrattura di radice Lesioni dei tessuti duri 
dentali e della polpa





TERAPIA DEGLI ELEMENTI DENTALI 
PERMANENTI CON 

COINVOLGIMENTO PULPARE



la pulpotomia è IL TRATTAMENTO DI 
ELEZIONE NEI CASI DI ESPOSIZIONE 
Sopra la polpa amputata si cerca di 
ottenere la formazione di un “ponte 

dentinale” che consentirà di sigillare la 
rimanente polpa vitale riparandola da 

ulteriori attacchi batterici. 





Il medicamento d’elezione FINO AD OGGI è stato 
l’idrossido di calcio, Ca(OH)2, anche se ancora 
non tutti i meccanismi con cui agisce sono noti. 
Di certo il calcio che contribuisce alla formazione 
del ponte dentinale è di provenienza ematica, e 
non giunge dalla dissoluzione dell’idrossido di 
calcio. Il suo ruolo potrebbe essere legato alla 
capacità di indurre necrosi coagulativa 
superficiale all’interfaccia pulpare, abbinata alla 
sua alcalinità che crea l’ambiente idoneo alla 
formazione di osso e dentina. L’efficacia nel poter 
indurre il processo di apicogenesi è caratteristica 
peculiare anche dei cementi a base Portland.

El-Meligy OA, Avery DR Comparison of mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide as pulpotomy agents in young 
permanent teeth (apexogenesis)

Pediatr Dent. 2006 Sep-Oct;28(5):399-404.



In presenza di un elemento dentale con 
polpa necrotica ed apice immaturo 
numerosi sono gli studi clinici che 

attestano l’efficacia dei cementi a base 
Portland. A parità di capacità di indurre 
l’apecificazione del dente, il cemento a 
base Portland, rispetto all’idrossido di 
calcio, porta alla formazione di una 

barriera calcifica in tempi nettamente più
brevi.

Sarkar NK, Caidedo R, Tirwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate.J Endod 
2005; 21: 731–738.
Pradhan DP, Chawla HS, Gauba K, Goyal A Comparative evaluation of endodontic management of teeth with unformed apices with mineral trioxide 
aggregate and calcium hydroxide.J Dent Child (Chic). 2006 May-Aug;73(2):79-85



Nel trattamento di questi casi appare 
chiaro come successivamente alle 
normali procedure endodontiche la 
medicazione intermedia con Ca(OH)2
potrebbe essere anche evitata o al 
massimo la stessa debba essere 
lasciata in situ per non più di una 
settimana prima della creazione del 
sigillo apicale con MTA.

Sarris S, Tahmassebi JF, Duggal M, Cross IA. A clinical evaluation of mineral trioxide aggregate for root-end closure of 
non-vital immature permanent incisors in children-a pilot study

Dent Traumatol. 2008 Feb;24(1):79-85



Pur essendo un medicamento senz’altro 
ancora validissimo, l’idrossido di calcio 
mostra i suoi limiti nella necessità di 
dover essere regolarmente sostituito 
(almeno una volta ogni 3 mesi per 9 
mesi) fino all’ottenimento dei risultati 
voluti. Diversamente è possibile adottare 
una tecnica “a singola seduta” per 
l’apecificazione, per la quale i cementi a 
base Portland appaiono senz’altro la scelta 
d’elezione.



La miscela delle sottili polveri di cui l’MTA è
composto, una volta miscelata con acqua, ne 
determina un iniziale pH di 10,2, che arriva a 
12,5 dopo 3 ore questo l’elevato pH determina 
una necrosi coagulativa dei tessuti. La notevole 

reazione infiammatoria iniziale è comunque 
multifattoriale ed è legata sia a questo elevato 

pH, sia al calore generato durante l’indurimento, 
sia ad una specifica attivazione di citochine
infiammatorie come l’interleuchina 1 e 6.

Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. J. Endod 1995; 21: 349–353.
Moretton TR, Brown CE Jr, Legan JJ, Kafrawy AH. Tissue reactions after subcutaneous and intraosseous implantation of mineral trioxide aggregate and 

ethoxybenzoic acid cement. J Biomed Mater Res 2000; 52:528–33.
Koh ET, Torabinejad M, Pitt Ford TR, Brady K, McDonald F. Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. J Biomed Mater Res 

1997; 37: 432–9.



La caratteristica reazione che 
invece caratterizza i tessuti a 

contatto con l’MTA vede la 
formazione di tessuto connettivo 
già nella prima settimana post- 

operatoria, con successiva 
formazione di cemento e osso in 
grado di favorire la rigenerazione 

del tessuto parodontale. 

Economides N, Pantelidou O, Kokkas A, Tziafas D.Short-term periradicular tissue response to mineral trioxide aggregate (MTA) as root-end 
filling material.Int Endod J 2003; 36: 44–8.

Torabinejad M, Pitt Ford TR, McKendry DJ, Abedi HR, Miller DA, Kariyawasam SP.Histologic assessment of Mineral Trioxide Aggregate 
as a root-end filling in monkeys.J Endod 1997; 23: 225–8



In una review di Bodrumlu e coll(9), sui materiali da 
chiusura canalare retrograda, anche se si afferma che il 
materiale “ideale” ancora non esiste, l’MTA è quello che 
sicuramente raccoglie i maggiori successi rispetto ad 
amalgama, Super EBA, IRM e cementi vetroionomerici, 
proprio in virtù della sua minore citotossicità,e della sua 
maggiore capacità di attivazione cellulare.

Ciò comporta che i trattamenti endodontici retrogradi 
eseguiti con tecniche microchirurgiche e seguiti dalla 
chiusura apicale con l’uso di MTA presentano elevatissime 
percentuali di successo(94).
9) Bodrumlu E.
Biocompatibility of retrograde root filling materials: A review
Aust Endod J 2008; 34: 30–35
94) Saunders WP
A prospective clinical study of periradicular surgery using mineral trioxide aggregate as a root-end filling
J Endod. 2008 Jun;34(6):660-5. Epub 2008 Apr 25

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Saunders%20WP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Cos’è il cemento di Portland

Questo cemento ha una storia molto antica, visto che si 
usava già in epoca romana i quali lo chiamavano “il 
cemento per costruire sott'acqua".
Le norme italiane definiscono come cemento Portland il 
prodotto ottenuto per macinazione del clinker (minerale 
grezzo da cava) con l’aggiunta di gesso o anidrite, in modo 
da ottimizzare i processi di idratazione. Il cemento Portland 
rappresenta il più diffuso legante idraulico, ed è costituito 
da una miscela di clinker Portland, prodotto di cottura del 
forno rotante, e gesso (CaSO4 +2H2 O), generalmente 
proveniente da cava, aggiunto durante la macinazione, in 
modo tale che nel prodotto finale si abbia un tenore in 
solfati (espressi come SO3 ) non superiore al 3.5-4% in 
peso.



In uno studio eseguito dal Politecnico di Torino, l’analisi nel 
campo dei cementi a base Portland vede rispetto al 
cemento originale una minore presenza di Ferro (F), che 
contribuisce in particolare al colore grigio, minore quantità
di zolfo (S), presenza di elementi pesanti come Bismuto 
(Bi) e Tungsteno (W), e percentuali variabili di Alluminio 
(Al), Titanio (Ti) e Magnesio (Mg), dipendenti forse dal 
clinker (cioè dal minerale di cava) di partenza 



Il Mineral Trioxide Aggregate mostra tutte le sue 
potenzialità in particolare quando viene posto in opera in 
ambienti umidi o contaminati da sangue o altri liquidi(110), e 
addirittura sembra che la presenza di smear layer sulla 
superficie da sigillare diminuisca la possibilità di 
microleakage, rispetto ai denti dove era stato rimosso(116). 
Le sue caratteristiche non cambiano neanche se miscelato 
con clorexidina digluconato allo 0.12% al posto di 
dell’acqua distillata(97).
110) Vanderweele RA, Schwartz SA, Beeson TJ.
Effect of blood contamination on retention characteristics of MTA when mixed with different liquids
J Endod. 2006 May;32(5):421-4
116) Yildirim T, Oruçoğlu H, Cobankara FK
Long-term evaluation of the influence of smear layer on the apical sealing ability of MTA
J Endod. 2008 Dec;34(12):1537-40
97) Shahi S, Rahimi S, Yavari HR, Shakouie S, Nezafati S, Abdolrahimi M.
Sealing ability of white and gray mineral trioxide aggregate mixed with distilled water and 0.12% 
chlorhexidine gluconate when used as root-end filling materials.
J Endod. 2007 Dec;33(12):1429-32. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vanderweele%20RA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schwartz%20SA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Beeson%20TJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Yildirim%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Oru%C3%A7o%C4%9Flu%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cobankara%20FK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Shahi%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rahimi%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Yavari%20HR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Shakouie%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nezafati%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Abdolrahimi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


In odontoiatria pediatrica la traumatologia In odontoiatria pediatrica la traumatologia 
dentale rappresenta una sfida per il clinicodentale rappresenta una sfida per il clinico

NecessitNecessitàà di tecniche e materiali dai di tecniche e materiali dai 
risultati risultati predicibilipredicibili..













Il Il MineralMineral TrioxideTrioxide Aggregate Aggregate ((MTAMTA) deriva dal ) deriva dal 
cemento Portlandcemento Portland
Il silicato Il silicato tricalcicotricalcico ((alitealite) ne ) ne èè il costituente il costituente 
fondamentalefondamentale
Il Il MineralMineral TrioxideTrioxide Aggregate Aggregate mostra tutte le sue mostra tutte le sue 
potenzialitpotenzialitàà in particolare quando viene posto in in particolare quando viene posto in 
opera in ambienti umidi opera in ambienti umidi 
LL’’estrema stabilitestrema stabilitàà lo rende uno dei medicamenti lo rende uno dei medicamenti 
di riferimento in traumatologia dentale pediatricadi riferimento in traumatologia dentale pediatrica
CapacitCapacitàà biodinamiche ed biodinamiche ed osteoinduttiveosteoinduttive
superiori allsuperiori all’’idrossido di calcioidrossido di calcio
ÈÈ il materiale di elezione nelle chiusure il materiale di elezione nelle chiusure 
retrograderetrograde



LL’’MTA rappresenta una soluzione MTA rappresenta una soluzione 
valida per lvalida per l’’otturazione degli apici otturazione degli apici 
ampi, quindi frequentissimi in ampi, quindi frequentissimi in 
odontoiatria pediatrica, in virtodontoiatria pediatrica, in virtùù 
delle caratteristiche chimicodelle caratteristiche chimico-- 
fisiche, della sua biocompatibilitfisiche, della sua biocompatibilitàà e e 
della rapiditdella rapiditàà con la quale con la quale èè 
possibile gestire il caso.possibile gestire il caso.
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