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LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE DI ELLIS (1945)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fratture dello smalto
Fratture di smalto e dentina
Fratture di smalto e dentina con esposizione della polpa vitale
Fratture di smalto e dentina con esposizione della polpa necrotica
Avulsioni
Fratture radicolari
Traumi ai tessuti di sostegno: concussione, sublussazione, lussazione
Frattura dei denti decidui

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE DI SPINAS-PIRODDI (1988)

1. Fratture della corona dentale
1. classe A: fratture dello smalto
2. classe B: fratture smalto-dentinali
3. classe B1: fratture smalto-dentinali messale o distale con interessamento pulpare
4. classe C1: fratture di 1/3 della corona con interessamento pulpare
5. classe D: fratture smalto-dentinali con interessamento della radice
6. classe D1: fratture smalto-dentinali con interessamento della radice ed
esposizione pulpare
2. Fratture di radice
1. Orizzontale (terzo apicale, terzo medio, terzo coronale)
2. Obliqua
3. Verticale
3. Concussione
4. Sublussazione
5. Lussazione
1. Intrusiva
2. Laterale
3. Estrusiva
6. Avulsione
7. Frattura del mascellare superiore
8. Frattura del mascellare inferiore

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CAUSE DI TRAUMI

1.
2.
3.
4.

Incidenti stradali
Attività sportive e ludiche
Infortuni
Violenza
Falls
Traffic Accidents

Eilert-Peterson et al. 1997

Collisions
Toy Accidents
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CAUSE DI TRAUMI

1.
2.
3.
4.

Incidenti stradali
Attività sportive e ludiche
Infortuni
Violenza

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

PREVALENZA: 25% della popolazione ha esperienze passate di traumi dentali
INCIDENZA:

1% - 3 % della popolazione

SESSO: I maschi sono i più colpiti da traumi (3:1)
ELEMENTI DENTARI: Incisivi centrali e laterali (3:1)
ARCATA: Superiore 10 volte di più rispetto all’inferiore

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

Incisivi centrali superiori

79%

Incisivi laterali superiori

13%

Incisivi inferiori

6.3%

Canini superiori

1.2%

Canini inferiori

0.5%

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

TRATTAMENTO DEI TRAUMI

PREVENZIONE

campagna informativa (genitori, scuole, centri sportivi)!
correzioni di abitudini viziate e riduzione delle profusioni eccessive

CORRETTA DIAGNOSI E TERAPIA CONGRUA

TEMPESTIVITA’ DI INTERVENTO
Preservare la vitalità, soprattutto nel caso di denti immaturi

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

PIANO DI TRATTAMENTO
Il trauma dento-alveolare riguarda molti tessuti e strutture e la lesione delle
strutture coinvolte determina il danno che ne consegue. E’ necessaria la
conoscenza della normale configurazione del dente e dei tessuti di supporto
per formulare prognosi sia essa funzionale, estetica, pulpare e di permanenza
dell’elemento dentale nel cavo orale.

EFFETTI IMMEDIATI
EFFETTI RITARDATI
si constatano subito nel momento in cui si verifica il trauma e sono la
si manifestano in un secondo momento, come conseguenza del trauma, e
dislocazione dei tessuti, fratture dentali più o meno complicate,
che occorre intercettare durante i controlli a cui il paziente sarà
lacerazione del legamento parodontale, fratture ossee
sottoposto, e sono uno sviluppo alterato radicolare, infezione periapicale,
riassorbimento radicolare
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PIANO DI TRATTAMENTO

ESAME OBIETTIVO: ispezione dei tessuti extraorali
ispezione dei tessuti intraorali
(lacerazioni, tumefazioni, emorragie, corpi estranei)

controllo dell’occlusione
mobilità

cinematica dell’ATM

ESAMI STRUMENTALI:

esami radiografici
esami fotografici
test di vitalità (termici ed elettrici)
test della percussione

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Frattura coronale non complicata
Frattura coronale complicata
Frattura corono-radicolare
Frattura radicolare

Infrazione dello smalto

Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Esame Clinico

Esame
Radiografico

Trattamento

Follow-up

Segni
Favorevoli

Segni
Sfavorevoli
Sintomatico

!

Frattura incompleta
dello smalto senza
perdita di sostanza
(crack)

!

No dolore acuto. In
caso di dolore
sospettare lussazione
o frattura radicolare

Nessuna anomalia
radiografica

!

Raccomandata
comunque una Rx
periapicale. Altri
esami Rx sono
richiesti in caso di
sintomi acuti

In caso di marcate
infrazioni, queste
possono essere
sigillate con resina
adesiva per
prevenirne la
decolorazione

Asintomatico
Nessuno, a meno che
non sia associata a
lussazioni o altri esiti
traumatici

!

Risposta positiva ai
test di vitalità

!

Lo sviluppo dei denti
immaturi non è
compromesso

Risposta negativa ai
test di vitalità

!

Segni di parodontite
apicale

!

Arresto dello sviluppo
dei denti immaturi

!

Terapia endodontica,
legata allo stadio di
maturazione,
necessaria

Infrazione dello smalto

Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Frattura dello smalto

Frattura coronale non complicata

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Esame Clinico

Esame
Radiografico

Trattamento

Follow-up

Segni
Favorevoli

Segni
Sfavorevoli
Sintomatico

perdita di una piccola
quota di smalto senza
esposizione dentinale

!

No dolore acuto. In
caso di dolore
sospettare lussazione
o frattura radicolare

!
Mobilità normale
!
Positivo ai test di
vitalità

Asintomatico
Perdita di smalto
visibile

!

Rx periapicale
centrata e sproiettata
sono raccomandate
per indagare possibili
fratture radicolari

Se il frammento è
stato recuperato, può
essere reincollato

!

Restauro diretto in
resina composita

!
!

Segni di parodontite
apicale

Risposta positiva ai
test di vitalità
6-8 settimane

!

1 anno

!

Risposta negativa ai
test di vitalità

Lo sviluppo dei denti
immaturi non è
compromesso

!

Sintomi inalterati ai
controlli di follow-up

!
!

Arresto dello sviluppo
dei denti immaturi

!

Terapia endodontica,
legata allo stadio di
maturazione,
necessaria

Frattura dello smalto
Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI
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Frattura della corona senza coinvolgimento della polpa

Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Esame Clinico

Esame
Radiografico

Percussione: no
dolore acuto. In caso
di dolore sospettare
lussazione o frattura
radicolare

!
!

Mobilità normale
Positivo ai test di
vitalità

Follow-up

Segni
Favorevoli

Segni
Sfavorevoli
Sintomatico

perdita di smalto e
dentina senza
esposizione pulpare

!

Trattamento

Asintomatico
Perdita di smalto e
dentina visibile

!

Rx periapicale
centrata e sproiettata
sono raccomandate
per indagare possibili
fratture radicolari

Se il frammento è
stato recuperato, può
essere reincollato.
Altrimenti sigillo
immediato della
dentina

!

Restauro diretto in
resina composita

!
!

Segni di parodontite
apicale

Risposta positiva ai
test di vitalità
6-8 settimane

!

1 anno

!

Risposta negativa ai
test di vitalità

Lo sviluppo dei denti
immaturi non è
compromesso

!

Sintomi inalterati ai
controlli di follow-up

!
!

Arresto dello sviluppo
dei denti immaturi

!

Terapia endodontica,
legata allo stadio di
maturazione,
necessaria

Frattura della corona senza coinvolgimento della polpa

Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Frattura della corona senza coinvolgimento della polpa

Frattura coronale non complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Frattura dello smalto e della dentina che comporta
un’esposizione pulpare

Frattura coronale complicata
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Esame Clinico

perdita di smalto e
dentina con
esposizione pulpare

!

No dolore acuto. In
caso di dolore
sospettare lussazione
o frattura radicolare

!
Mobilità normale
!
Positivo ai test di
vitalità

Esame
Radiografico

Perdita di smalto e
dentina visibile

!

Rx periapicale
centrata e sproiettata
sono raccomandate
per indagare possibili
fratture radicolari

Trattamento
In caso di denti
immaturi, cercare di
matenere la vitalità
tramite
incappucciamento o
pulpotomia parziale.

!

Se il frammento è
stato recuperato, può
essere reincollato

!

Restauro diretto in
resina composita o
indiretto

Follow-up

Segni
Favorevoli

Segni
Sfavorevoli
Sintomatico

Asintomatico

!
!

Segni di parodontite
apicale

Risposta positiva ai
test di vitalità
6-8 settimane

!

1 anno

!

Risposta negativa ai
test di vitalità

Lo sviluppo dei denti
immaturi non è
compromesso

!

Sintomi inalterati ai
controlli di follow-up

!
!

Arresto dello sviluppo
dei denti immaturi

!

Terapia endodontica,
legata allo stadio di
maturazione,
necessaria

Frattura che interessa smalto-dentina-cemento e può, in alcuni
casi, portare ad esposizione pulpare

Frattura corono-radicolare
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Esame Clinico

perdita di smalto,
dentina e cemento,
con o senza
esposizione pulpare

!

Rima di frattura
estesa al di sotto del
margine gengivale

!

Dolore alla
percussione

!

Frammento coronale
mobile

!

Positivo ai test di
vitalità

Esame
Radiografico

Trattamento

1. stabilizzazione
temporanea del
frammento con
splint
2. In caso di denti
immaturi,
preservazione
Possibile visione della
della vitalità
rima di frattura
3. Rimozione del
frammento,
Rx periapicale
eventuale terapia
centrata e sproiettata
endo,
sono raccomandate
gengivectomia con
per indagare possibili
eventuale
fratture radicolari
osteotomia,
restauro indiretto
4. Estrusione
ortodontica
5. Estrazione e
sostituzione con
impianto

!

Follow-up

Segni
Favorevoli

Segni
Sfavorevoli

Sintomatico
Asintomatico

!
!

Segni di parodontite
apicale

Risposta positiva ai
test di vitalità
6-8 settimane

!

1 anno

!

Risposta negativa ai
test di vitalità

Lo sviluppo dei denti
immaturi non è
compromesso

!

Sintomi inalterati ai
controlli di follow-up

!
!

Arresto dello sviluppo
dei denti immaturi

!

Terapia endodontica,
legata allo stadio di
maturazione,
necessaria

Frattura che interessa dentina-cemento-polpa e può, in alcuni
casi, accompagnarsi alla lussazione
Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

Frattura radicolare
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

•

•

•

•
•

Il segmento
coronale può
essere mobile e
può essere
dislocato
sensibile alla
percussione
Sanguinamento
dal solco
gengivale
Test di sensibilità
inizialmente
negativo che
indica danno
pulpare transitorio
o permanente
Monitoraggio
Decolorazione
transitoria della
corona (rossa o
grigia)

•

•

•

Coinvolge la
radice con
andamento
obliquo o
orizzontale
Le fratture sul
piano orizzontale
possono essere
individuate in
radiografia
periapicale
soprattutto se
localizzate nel
1/3 cervicale
della radice
Se il piano della
frattura è più
obliquo, come
solitamente
avviene nel 1/3
apicale, una
radiografia
occlusale
permette di
dimostrare più
facilmente la
frattura

Trattamento
•

•

•

•

•

Riposizionament
o del segmento
del dente il
prima possibile
Controllo della
posizione con rx
Stabilizzazione
dell’elemento
con uno
splintaggio
flessibile per 4
settimane
(periodi più
lunghi, fino a 4
mesi, per fratture
del 1/3 coronale)
Follow-up dello
stato pulsare per
almeno 1 anno
Terapia canalare
in caso di necrosi
per preservare il
dente

Segni
Favorevoli

Follow-up
•

•

•

•
•
•

4 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
6-8 settimane
(rx)
4 mesi
(rimozione
splintaggio per
fratture del 1/3
coronale/rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)
5 anni (rx)

•

•

•

Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Segni di
guarigione tra i
segmenti
fratturati
Continuare con il
controllo
successivo

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

•

•

Elemento
sintomatico
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Estrusione del
segmento
coronale
Radiotrasparenza
a livello della
linea di frattura
Parodontite/
Ascesso associato
alla rima di
frattura
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

Frattura Alveolare

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

•

•

•

La frattura
coinvolge l’osso
alveolare e può
estendersi all’osso
adiacente
Mobilità e
dislocazione del
segmento spesso
associata a
mobilità di
elementi dentari
contigui
Cambiamenti
occlusali sono
spesso riscontrati
a causa del
disallineamento
del segmento
alveolare
fratturato
Test di vitalità
negativo o
positivo

•

•

La linea di
frattura può
essere
posizionata a
qualunque
livello, dal
margine osseo
all’apice
radicolare
Rx periapicale/
occlusale o in
aggiunta OPT al
fine di
determinare con
maggiore
precisione
l’angolazione e la
posizione della
frattura

Trattamento
•

•

•

Riposizionament
o del segmento
del dente il
prima possibile e
splintaggio
Sutura della
lacerazione
gengivale se
presente
Stabilizzazione
del segmento per
4 settimane

Segni
Favorevoli

Follow-up
•

•

•
•
•
•

4 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
6-8 settimane
(rx)
4 mesi (rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)
5 anni (rx)

•

•

•

Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Assenza di
paradentite
apicale
Continuare con il
controllo
successivo

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

Elemento
sintomatico
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Parodontite
apicale/
riassorbimento
esterno della
radice
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

LESIONE DEI TESSUTI DI SOSTEGNO

CONCUSSIONE
SUBLUSSAZIONE
LUSSAZIONE ESTRUSIVA
LUSSAZIONE LATERALE
LUSSAZIONE INTRUSIVA
AVULSIONE

Fratture coronali
Lussazioni
Altri lesioni

60-65%
30-35%
5%

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

•

Concussione
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Dente sensibile al
tatto o alla
percussione ma
assenza di
mobilità o
dislocazione
Test di vitalità
solitamente
positivi

•

No anomalie in
rx

Trattamento
•
•

No terapia
Monitoraggio
della vitalità
pulpare per
almeno 1 anno

Segni
Favorevoli

Follow-up
•
•

•

4 settimane (rx)
6-8 settimane
(rx)
1 anno (rx)

•

•

•

•

Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Assenza di
sintomi
Formazione della
radice nei denti
immaturi
Lamina dura
intatta

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

Elemento
sintomatico
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
no formazione
della radice nei
denti immaturi/
segni di
paradentite
apicale
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

•

Sublussazione
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CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

•

•

Dente sensibile al
tatto o alla
percussione ma
assenza di
mobilità o
dislocazione
Sanuinamento dal
solco gengivale
Test pulpare può
essere
inizialmente
negativo ad
indicare danno
pulpare transitorio
Monitorare la
risposta pulpare
fino al
raggiungimento di
una diagnosi
definitiva

•

No anomalie in
rx

Trattamento
•

Solitamente no
terapia
necessaria (in
alcuni casi
splintaggio
flessibile per 2
settimane al fine
di migliorare il
comfort del
paziente)

Segni
Favorevoli

Follow-up
•

•
•

•
•

2 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
4 settimane (rx)
6-8 settimane
(rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)

•

•

•

•

Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Assenza di
sintomi
Formazione della
radice nei denti
immaturi
Lamina dura
intatta

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

•

Elemento
sintomatico
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
No formazione
della radice nei
denti immaturi
Riassorbimento
esterno
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

•

Lussazione Estrusiva

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

Dente appare
allungato ed
eccessivamente
mobile
Test di vitalità
solitamente
negativi

•

Spazio
parodontale
allargato
apicalmente

Trattamento
•

•

•

Riposizionament
o del dente
all’interno
dell’alveolo
splintaggio
flessibile per 2
settimane
Nei denti maturi
dove la necrosi è
anticipata o in
caso di segni e
sintomi di
necrosi in denti
maturi o
immaturi la
terapia canalare
è indicata

Segni
Favorevoli

Follow-up
•

•
•

•
•
•

2 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
4 settimane (rx)
6-8 settimane
(rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)
Annualmente per
5 anni (rx)

•

•

•

•

•

Assenza di
sintomi
Segni clinici e
radiografici di
salute/
guarigione
parodontale
Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Altezza dell’osso
marginale
corrispondente a
quella visibile
radiograficament
e dopo il
riposizionamento
Formazione della
radice nei denti
immaturi

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

•

Segni e sintomi
di paradentite
apicale
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Abbassamento
dell’osso
marginale
(splintaggio
ulteriore per 3-4
settimane)
Riassorbimento
infiammatorio
esterno
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

•

Lussazione Laterale

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

•

•

Dente dislocato
palatalmente/
lingualmente o in
direzione labiale
Può essere
immobile con un
suono metallico
alla percussione
(dente
anchilosato)
Presenza di
frattura del
processo alveolare
Test di vitalità
solitamente
negativi

•

Allargamento
dello spazio
parodontale
maggiormente
visibile in rx
occlusali o
sproiettate

Trattamento
•

•

•

•

Riposizionament
o del dente con
le dita o con le
pinze al fine di
sbloccarlo dal
blocco osseo e
posizionarlo
correttamente in
sede
Stabilizzazione
dell’elemento
con uno
splintaggio
flessibile per 4
settimane
Monitoraggio
della vitalità
pulpare
In caso di necrosi
la terapia
canalare è
indicata per
evitare
riassorbimento
radicolare

Segni
Favorevoli

Follow-up
•
•

•

•
•
•

2 settimane (rx)
4 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
6-8 settimane
(rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)
Annualmente per
5 anni (rx)

•

•

•

•

•

Assenza di
sintomi
Segni clinici e
radiografici di
salute/
guarigione
parodontale
Risposta positiva
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Altezza dell’osso
marginale
corrispondente a
quella visibile
radiograficament
e dopo il
riposizionamento
Formazione della
radice nei denti
immaturi

Segni
Sfavorevoli
•

•

•

•

•

Segni e sintomi
di paradentite
apicale
Risposta negativa
al test di vitalità
pulsare (falsi
positivi possibili
fino a 3 mesi)
Abbassamento
dell’osso
marginale
(splintaggio
ulteriore per 3-4
settimane)
Riassorbimento
infiammatorio
esterno
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

Esame
Radiografico

Esame Clinico
•

•

Lussazione Intrusiva

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

CLASSIFICAZIONE MODERNA DEI TRAUMI DENTALI

•

Dente dislocato in
direzione assiale
all’interno dell’osso
alveolare
Può essere
immobile con un
suono metallico alla
percussione (dente
anchilosato)
Test di vitalità
solitamente negativi

•

•

Assenza dello
spazio parodontale
totale o parziale
La CEJ è
localizzata
apicalmente
rispetto ai denti
adiacenti sani

Trattamento
•

•

•

•

•

•

•

•

Dente immaturo
Permettere
l’eruzione senza
intervenire
riposizionamento
ortodontico in caso
di mancata eruzione
dopo poche
settimane
se intrusione > di 7
mm
riposizionamento
ortodontico o
chirurgico
Dente maturo
Intrusione <3mm no
no terapia o in caso
di mancata eruzione
dopo 2-4 sett.
riposizionamento
chirurgico o
ortodontico
se intrusione tra 3-7
mm
riposizionamento
ortodontico o
chirurgico
> 7mm
riposizionamento
chirurgico
Probabile necrosi.
Terapia canalare con
idrossido di calcio
provvisoria fino a
2-3 settimane dopo
il riposizionamento
Dopo
riposizionamento
ortodontico o
chirurgico
splintaggio flessibile

Segni
Favorevoli

Follow-up
•
•

•
•
•
•

2 settimane (rx)
4 settimane
(rimozione
splintaggio/rx)
6-8 settimane (rx)
6 mesi (rx)
1 anno (rx)
Annualmente per
5 anni (rx)

•

•

•

•

Dente in posizione
corretta o in
eruzione
Lamina dura
intatta
Assenza di
riassorbimento
Formazione della
radice nei denti
immaturi

Segni
Sfavorevoli
•
•

•

•

Dente anchilosato
Segni e sintomi di
paradentite apicale
Riassorbimento
infiammatorio
esterno
Indicazione alla
terapia
endodontica
appropriata per il
grado di sviluppo
del dente

LESIONE DEI TESSUTI DI SOSTEGNO

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

AVULSIONE
E’ rappresentata dalla completa rimozione dall’alveolo del dente con
completa interruzione del fascio vascolo-nervoso
ELEMENTO CON APICE FORMATO (meno di 60 minuti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

pulire la superficie radicolarere, lasciare l’elemento in soluzione salina per
qualche minuto!
Anestesia!
Irrigare l’alveolo con soluzione salina!
Verificare clinicamente l’assenza di fratture alveolari!
Riposizionare l’elemento nell’alveolo dopo curettaggio!
Disinfettare l’area con clorexidina!
Suturare lacerazioni gengivali, se presenti!
Verificare la posizione dell’elemento ripiantato sia clinicamente che
radiograficamente!
Applicare splintaggio per 2 settimane!
Somministrare antibiotici sistemici!
Terapia endodontica: dopo 7-10 giorni

LESIONE DEI TESSUTI DI SOSTEGNO

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

AVULSIONE
E’ rappresentata dalla completa rimozione dall’alveolo del dente con
completa interruzione del fascio vascolo-nervoso

LESIONE DEI TESSUTI DI SOSTEGNO

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

AVULSIONE
E’ rappresentata dalla completa rimozione dall’alveolo del dente con
completa interruzione del fascio vascolo-nervoso
ELEMENTO CON APICE FORMATO (più di 60 minuti)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

terapia endodontica dell’elemento (può anche essere fatta dopo 7-10gg)!
Anestesia!
Irrigare l’alveolo con soluzione salina!
Verificare clinicamente l’assenza di fratture alveolari!
Riposizionare l’elemento nell’alveolo dopo curettaggio!
Disinfettare l’area con clorexidina!
Suturare lacerazioni gengivali, se presenti!
Verificare la posizione dell’elemento ripiantato sia clinicamente che
radiograficamente!
Applicare splintaggio per 2 settimane!
Somministrare antibiotici sistemici

LESIONE DEI TESSUTI DI SOSTEGNO

LA TRAUMATOLOGIA DENTARIA

AVULSIONE
E’ rappresentata dalla completa rimozione dall’alveolo del dente con
completa interruzione del fascio vascolo-nervoso
ELEMENTO CON APICE NON FORMATO (entro 60 minuti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detergere la superficie radicolare!
Applicazione topica di antibiotici!
Anestesia!
Esaminare l’alveolo!
Verificare clinicamente l’assenza di fratture alveolari!
Rimuovere il coagulo e riposizionare l’elemento nell’alveolo dopo curettaggio!
Disinfettare l’area con clorexidina!
Suturare lacerazioni gengivali, se presenti!
Verificare la posizione dell’elemento ripiantato sia clinicamente che
radiograficamente!
10.
Applicare splintaggio per 2 settimane!
11.
Somministrare antibiotici sistemici!
12. Valutare nel breve periodo le possibilità di rivascolarizzazione. Se non avviene,
procedere con la terapia endodontica

