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Introduzione
L’estrazione di un dente rappresenta, per la maggior parte degli odontoiatri, il primo approccio 
alla chirurgia orale. Come qualsiasi procedura chirurgica, anche la più semplice delle avulsioni 
richiede comunque un’attenta analisi del caso ed una corretta pianificazione preoperatoria, 
cui deve seguire l’applicazione di un protocollo chirurgico ben definito, nel quale nulla sia 
lasciato al caso. Inoltre, è importante sottolineare come l’estrazione di un dente raramente 
rappresenti un atto chirurgico fine a se stesso: per questo motivo la conservazione del pro-
cesso alveolare, ottenuta minimizzando il più possibile il trauma chirurgico, è un fattore di 
estrema importanza, poiché consente di preservare al meglio il volume e la morfologia ossei 
(con importanti implicazioni sia tecniche che estetiche) del sito postestrattivo in funzione 
di una successiva riabilitazione protesica, tanto di tipo tradizionale quanto supportata da 
impianti endossei. 

Indicazioni
L’avulsione di un dente erotto (l’estrazione dei denti inclusi verrà trattata nel Cap. 5) è in-
dicata quando, in seguito a lesioni di varia natura (traumatiche, endodontiche, parodontali 
ecc.), l’elemento non sia recuperabile con successo oppure quando, in considerazione dello 
stato di salute generale del paziente o della situazione locale, la sua conservazione non appaia 
opportuna. Più in dettaglio, l’avulsione può essere indicata nelle seguenti situazioni.

Carie dentale estesa, specie se con interessamento radicolare e/o estensione sottogengivale, 
quando il recupero conservativo dell’elemento è molto difficoltoso o impossibile.

Patologia periapicale: nei casi in cui la lesione periapicale non risponda alla terapia endo-
dontica, quando questa non sia eseguibile per la presenza di un ostacolo non rimovibile nel 
sistema canalare, oppure quando un intervento di endodonzia chirurgica sia controindicato 
per l’alto rischio di lesioni iatrogene a strutture anatomiche di rilievo.

Malattia parodontale: nel caso in cui la patologia abbia determinato un’eccessiva perdita 
del supporto parodontale dell’elemento, specie qualora questo presenti una mobilità eviden-
te e non siano presenti condizioni tali da prevedere il successo di una terapia parodontale 
rigenerativa.

Lesione endodontica e parodontale concomitanti: peggiorano la prognosi del dente, 
rendendone più complesso e meno predicibile l’eventuale recupero (l’intervento di apicec-
tomia ridurrebbe infatti ulteriormente il supporto radicolare).

Fratture radicolari orizzontali (a carico dei due terzi coronali della radice) o verticali: 
non essendo trattabili, rendono inevitabile l’avulsione dell’elemento.
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Trattamento ortodontico, in particolare nei casi di grave affollamento dentale. Se l’or-
todontista richiede l’estrazione (tipicamente dei premolari) verranno selezionati quelli che 
eventualmente presentino restauri o trattamenti canalari che ne potrebbero compromettere 
la prognosi a lungo termine. Altre indicazioni ortodontiche all’estrazione verranno prese in 
esame nel capitolo dedicato all’avulsione dei denti inclusi.

Elementi dentari in malposizione, qualora la malposizione sia causa di traumatismo a 
carico dei tessuti circostanti. Tipico è l’esempio degli ottavi superiori vestibolarizzati o disto-
inclinati che possono causare lesioni da masticazione della mucosa geniena. 
Anche un dente estruso deve essere estratto qualora impedisca la riabilitazione protesica 
dell’arcata antagonista e non sia recuperabile mediante intrusione ortodontica, oppure qua-
lora determini un danno da masticazione a carico dei tessuti molli dell’arcata antagonista.

Elementi dentari coinvolti in fratture delle ossa mascellari, qualora rappresentino 
un ostacolo insormontabile alla corretta riduzione della frattura o nel caso in cui presentino 
lesioni non trattabili e possano causare un’infezione a livello della rima di frattura, impedendo 
il processo di consolidamento della frattura stessa.

Necessità di terapia radiante nel distretto cervico-cefalico per il trattamento di neo-
plasie maligne: nel caso in cui siano presenti elementi dentari affetti da patologie endodonti-
che e/o parodontali si opta per l’avulsione poiché, dopo terapia radiante, i focolai infettivi sono 
più difficilmente raggiungibili da parte dei farmaci (a causa dell’alterato metabolismo tissutale 
e della ridotta vascolarizzazione dei tessuti irradiati) e, inoltre, l’avulsione di elementi dentari 
in pazienti precedentemente irradiati è associata ad un maggiore rischio di osteoradionecrosi.

Necessità di terapia con bifosfonati (specie per via endovenosa): l’alterato metabo-
lismo del tessuto osseo e la riduzione della vascolarizzazione ossea determinate da questi 
farmaci sono associati al rischio di osteonecrosi dei mascellari in seguito a qualunque manovra 
che possa provocare una contaminazione dell’osso da parte dei batteri presenti nel cavo orale 
(in particolare le estrazioni dentarie). Pertanto, tutti gli elementi con lesioni endo-parodontali 
gravi devono essere estratti prima dell’inizio della terapia con questi farmaci.

Carie o processo infettivo periapicale di un elemento deciduo: se l’elemento deci-
duo è prossimo alla permuta, per prevenire l’estensione del processo infettivo all’elemento 
permanente, è indicata l’estrazione. 

Anchilosi di un elemento deciduo: il processo di anchilosi a carico di un dente deciduo 
può ostacolare la normale eruzione del permanente e provocarne l’eruzione ectopica o l’in-
clusione.

Possibilità di sostituire gli elementi dentali compromessi con impianti endossei: 
anche se ogni sforzo deve essere impiegato nella conservazione di un elemento dentale, in 
alcuni casi la sua sostituzione con un impianto osteointegrato può rappresentare la soluzione 
più affidabile.

Fattori economici: in alcuni casi il paziente può rifiutare il trattamento conservativo di 
un dente poiché non è in grado di sostenere l’impegno economico della sua riabilitazione.

Controindicazioni

●● Controindicazioni sistemiche
Le controindicazioni generali sono comuni a qualsiasi intervento chirurgico, e per esse si 
rimanda al Cap. 1.

CHIAPASCO_04.indd   114 15/03/13   11:19



115

Avulsioni dentarie CAPITOLO 4

●● Controindicazioni locali

Flogosi acuta dei tessuti parodontali: specie in presenza di rilevanti depositi di placca 
batterica e tartaro, poiché aumenta l’incidenza delle complicanze infettive e la durata del 
processo di guarigione, oltre a rendere la manipolazione dei tessuti più difficoltosa e a dimi-
nuire l’efficacia dell’anestesia locale. In questi casi, prima di eseguire un’estrazione dentaria, 
occorrerà mettere in atto un’adeguata terapia eziologica, mirata a risolvere il quadro di flogosi 
acuta e a ridurre la carica batterica orale. In particolare, la gengivite acuta necrotico-ulcerativa 
deve essere considerata una controindicazione assoluta alle estrazioni dentarie. È bene tut-
tavia ricordare che in presenza di un ascesso acuto, in cui esista il rischio di una diffusione 
dell’infezione, può risultare indicato procedere comunque all’estrazione del dente (sotto 
adeguata copertura antibiotica).

Pericoronite acuta di un elemento in inclusione parziale e/o ascesso dento-alveolare: 
prima di procedere all’avulsione dell’elemento sono necessarie terapia antibiotica e rimozione 
dei fattori causali. Valgono tuttavia anche in questo caso le considerazioni fatte nel paragrafo 
precedente.

Stomatite e infiammazioni acute delle mucose orali: specie se di origine virale, ad 
esempio erpetica, rappresenta una controindicazione all’avulsione per il rischio di diffusione 
dell’infezione e di aggravamento del quadro clinico.

Elemento dentale in continuità con un tumore maligno: l’avulsione è assolutamente 
controindicata, poiché esiste un rischio non trascurabile di disseminazione delle cellule 
neoplastiche.

Radioterapia: l’estrazione di un dente che si trova in una zona sottoposta a radioterapia 
deve essere eseguita con particolari cautele, legate all’aumento del rischio di infezione e di 
osteoradionecrosi (si rinvia per maggiori dettagli al Cap. 1).

Protocolli chirurgici per l’estrazione

Indicazioni

●● Carie

●● Parodontite periapicale

●● Malattia parodontale

●● In caso di riabilitazioni complesse

●● Elementi dentari malposizionati, inclusi o semi-inclusi, 

coinvolti in fratture dei mascellari

●● Trattamento ortodontico

●● Lesioni endoparodontali

●● Fratture radicolari

●● Focolai infettivi in pazienti immunodepressi, 

in dialisi e in attesa di trapianto d’organo

●● Prima di radioterapia

●● Fattori economici

●● Denti decidui:

– carie

– infezione periapicale

– anchilosi

Controindicazioni

●● Sistemiche:

– comuni a qualsiasi intervento chirurgico 

●● Locali:

 – flogosi acuta dei tessuti parodontali

 – stomatite

 – infiammazione acuta delle mucose orali

 – pericoroniti acute

 – ascessi dento-alveolari

 – continuità con tumore

 – precedente radioterapia
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Valutazione preoperatoria
Un’adeguata valutazione preoperatoria è indispensabile per stabilire il grado di difficoltà di 
un’estrazione e, di conseguenza, scegliere la tecnica chirurgica più appropriata. Esistono 
infatti due differenti approcci chirurgici: 

 – tecnica chirurgica di base: la lussazione e l’avulsione del dente si realizzano con l’utilizzo 
di leve chirurgiche e pinze da estrazione senza necessità di allestire un lembo. Pertanto, 
tale approccio è riservato alle cosiddette estrazioni semplici; 

 – tecnica chirurgica “aperta”: comporta l’allestimento di un lembo e manovre di ostectomia 
(asportazione di una certa quantità di tessuto osseo alveolare) e odontotomia (separazione 
del dente in più parti). Tale approccio è riservato alle estrazioni complicate (denti trattati 
endodonticamente, denti anchilosati, terzi molari erotti complessi, denti fratturati ecc.).

In generale, la scelta tra i due approcci chirurgici dovrebbe essere stabilita prima dell’inizio 
dell’intervento, sulla base di una corretta valutazione preoperatoria del caso. In questo modo 
è possibile ridurre i tempi di intervento selezionando la tecnica chirurgica più vantaggiosa e 
meno traumatica per il paziente. Una corretta pianificazione è importante anche dal punto di 
vista ergonomico, per una precisa valutazione dei tempi necessari a completare la procedura 
e per la scelta dello strumentario necessario. Le estrazioni complicate richiedono infatti, 
rispetto a quelle semplici, uno strumentario specifico che comprende un maggior numero 
di ferri chirurgici, come nel caso delle avulsioni dei denti inclusi.
La tecnica chirurgica di base può essere comunque convertita in tecnica chirurgica aperta 
in caso di difficoltà impreviste. 
Quali sono i fattori da valutare in occasione della visita prechirurgica per pianificare corretta-
mente l’avulsione?

Bilancio preoperatorio generale: segue quanto detto nel Cap. 1.

Valutazione radiografica: va eseguita sempre, anche in caso di estrazioni apparentemente 
semplici e prive di fattori complicanti, poiché consente di visualizzare dettagli non esamina-
bili clinicamente e, per questa ragione, costituisce un fondamentale ausilio diagnostico e un 
importante documento medico-legale. Nella maggior parte dei casi in cui si debba estrarre un 
dente erotto, è sufficiente ricorrere all’esecuzione di una radiografia endorale. In situazioni 
particolari, quando sia consigliabile o necessario avere un quadro più ampio dei rapporti tra il 
dente e le strutture anatomiche circostanti, è preferibile eseguire una radiografia panoramica. 
La tomografia computerizzata è invece indicata solo in presenza di fattori complicanti di or-
dine anatomico e/o patologico che debbano essere valutati nelle tre dimensioni dello spazio, 
specie nel caso in cui esistano potenziali rischi di lesione di strutture anatomiche di rilievo. 

Valutazione dell’anatomia radicolare: la conformazione dell’apparato radicolare di un 
dente è generalmente il fattore preponderante nel determinare la difficoltà di estrazione 
dell’elemento nonché la scelta dell’approccio chirurgico più opportuno. 
Il numero delle radici è il primo fattore da valutare: la presenza di un numero anomalo di radici, 
se diagnosticata, consente infatti di modificare la tecnica chirurgica, ad esempio ricorrendo all’o-
dontotomia e riducendo così l’invasività dell’intervento ed il rischio di frattura delle radici stesse. 
La forma delle radici, ed in particolare la curvatura, la lunghezza e il loro grado di divergenza 
sono fattori che influenzano in modo rilevante il protocollo chirurgico. La presenza di una 
radice bulbosa con un apice allargato, come pure la presenza di radici lunghe, molto divergenti 
o con curvature accentuate, costituisce un fattore complicante. 
La presenza di riassorbimento radicolare, sia interno che esterno, rende la radice più fragile 
e maggiormente soggetta a fratture, soprattutto se l’avulsione viene condotta con il solo 
uso delle pinze. Anche i denti precedentemente sottoposti a terapia canalare presentano 
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un maggiore rischio di frattura durante l’estrazione, a causa della maggiore fragilità e della 
maggior frequenza di anchilosi a carico di questi elementi. In tutti questi casi lo scollamento 
di un lembo, associato ad ostectomia e ad un’eventuale separazione delle radici, consentono 
un’estrazione più rapida e meno traumatica (Figg. 4.1, 4.2).

Valutazione della mobilità del dente: l’estrazione di un dente con elevata mobilità, con-
dizione non infrequente in caso di malattia parodontale, presenta di solito scarsa difficoltà. 
Una completa assenza di mobilità deve invece far sospettare l’anchilosi dell’elemento, cioè 
la fusione tra cemento radicolare e osso alveolare, soprattutto quando l’assenza di mobilità è 
associata a un quadro radiografico di scomparsa dello spazio parodontale (Fig. 4.3).

Valutazione dei rapporti con le strutture anatomiche vicine: prima di estrarre un mo-
lare superiore è importante conoscere i rapporti esistenti tra le sue radici e il pavimento del 
seno mascellare. In presenza di uno strato osseo molto sottile tra le radici e il seno mascellare 
(o addirittura nel caso in cui gli apici radicolari aggettino nella cavità sinusale), è possibile 
che in seguito all’estrazione si crei una comunicazione oro-sinusale. In questi casi è indicato 
optare per un approccio chirurgico aperto, con allestimento di un lembo mucoperiosteo e 
separazione delle radici tra loro. Questa manovra consente nella maggior parte dei casi di 
mantenere intatti i setti interradicolari e la corticale vestibolare del processo alveolare, che 
si potrebbero invece fratturare in caso di lussazione dell’elemento eseguita con pinze da 
estrazione: l’eventuale comunicazione oro-sinusale sarà quindi di minore entità e più facile 
da controllare e da chiudere con lembi locali (Fig. 4.4). Anche i rapporti tra le radici dei 

Fig. 4.1   Primo molare inferiore con radici lunghe e strette: in caso di 

avulsione è indicata l’odontotomia.

Fig. 4.2   Secondo molare superiore con radici divergenti che possono 

richiedere un’odontotomia per evitare un’avulsione traumatica.

Fig. 4.3   Anchilosi di un secondo molare deciduo che può richiedere 

ostectomia e odontotomia per la sua avulsione.

Fig. 4.4   I molari superiori presentano radici curve e apparentemente 

“pescanti” nel seno mascellare.
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molari inferiori, soprattutto dei terzi molari, e il canale mandibolare dovrebbero sempre es-
sere indagati (vedi più avanti). Per lo stesso motivo la posizione del forame mentoniero deve 
essere nota qualora sia necessario scollare un lembo nella regione dei premolari inferiori, 
così come i rapporti tra le radici degli incisivi superiori con il pavimento delle cavità nasali 
e con il canale naso-palatino.

Situazione clinica della corona del dente: la presenza di un’ampia lesione cariosa nella 
porzione coronale di un dente, soprattutto nel caso in cui la carie si estenda al di sotto del 
margine gengivale e interessi la radice, può rendere impossibile l’utilizzo della pinza da 
estrazione e imporre un approccio chirurgico aperto. Nei denti con ampi restauri coronali 
l’uso della pinza deve essere molto cauto, per evitare una frattura della corona che potrebbe 
poi impedirne l’utilizzo come punto di leva. In questi casi è fondamentale che la pinza da 
estrazione venga posizionata il più apicalmente possibile, in modo tale da consentire l’ap-
plicazione della forza in corrispondenza della porzione più coronale della radice ed evitando 
quindi di agire direttamente sulla corona.

Valutazione della posizione del dente da estrarre nell’ambito dell’arcata dentale: 
l’estrazione di un dente in malposizione, in presenza di affollamento dentale, può rendere 
difficile o impossibile l’utilizzo della pinza da estrazione: in questi casi sarà necessario ricor-
rere ad un approccio chirurgico aperto oppure utilizzare strumenti alternativi alle pinze per 
eseguire la lussazione e l’avulsione dell’elemento (Fig. 4.5). 

Fig. 4.5   Secondo premolare di- 

slocato palatalmente e non estrai-

bile mediante semplice uso di 

pinze.

Visita prechirurgica: fattori da valutare

●● Bilancio preoperatorio generale

●● Valutazione radiografica

●● Anatomia radicolare

●● Mobilità del dente

●● Strutture anatomiche vicine

●● Situazione della corona del dente

●● Posizione del dente da estrarre

●● Mineralizzazione dell’osso alveolare 

circostante

●● Presenza di lesioni periapicali
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Mineralizzazione dell’osso alveolare circostante: un osso alveolare scarsamente radio-
paco (tipico dei settori posteriori del mascellare superiore) presenta generalmente una minore 
densità e una maggiore elasticità. Queste caratteristiche determinano una minore difficoltà 
nell’esecuzione delle estrazioni poiché l’alveolo, sottoposto alle forze di lussazione, si espan-
de facilmente liberando le radici. Al contrario, quando l’osso alveolare presenta un’elevata 
radiopacità (tipica dei settori posteriori della mandibola) l’estrazione risulta più complessa, 
a causa della maggiore durezza e minore elasticità del tessuto osseo. 

Presenza di lesioni periapicali: la presenza di una lesione periapicale richiede un’attenta 
revisione dell’alveolo postestrattivo e un accurato curettage della superficie ossea con l’ausilio 
di appositi cucchiai alveolari, per evitare che eventuali residui di tessuto infetto o di epitelio 
cistico presenti sul fondo dell’alveolo possano dare luogo alla formazione di una cisti residua.

Preparazione del paziente all’estrazione
Le avulsioni dentarie vengono solitamente eseguite allestendo la zona operativa secondo il 
protocollo della chirurgia pulita; il paziente viene preparato secondo i principi già descritti 
(vedi Cap. 2).

Strumentario di base (Fig. 4.6)

 – Materiale per anestesia
 – Sindesmotomo o scollatore
 – Leve diritte e angolate
 – Pinze da estrazione
 – Curette alveolare (cucchiaio chirurgico)
 – Curette parodontale
 – Bisturi e pinzetta chirurgica 
 – Cannula di aspirazione
 – Siringa per irrigazione con soluzione fisiologica e garze sterili
 – Strumentario per suturare.

Fig. 4.6   Esempio di kit chirurgico 

standard per avulsione di elemento 

dentario erotto.
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Estrazioni semplici
La tecnica chirurgica di base prevede le seguenti fasi:

 – anestesia loco-regionale;
 – sindesmotomia;
 – scollamento delle papille;
 – lussazione del dente mediante leva diritta;
 – presa del dente, lussazione ed espansione dell’alveolo mediante pinza da estrazione;
 – avulsione del dente dall’alveolo;
 – verifica dell’integrità del dente estratto;
 – curettage alveolare e revisione della cavità;
 – eliminazione dei tessuti molli in eccesso;
 – irrigazione dell’alveolo con soluzione fisiologica sterile;
 – verifica di eventuali comunicazioni oro-sinusali;
 – sutura;
 – verifica della formazione di un normale coagulo;
 – posizionamento sulla ferita di una garza inumidita con soluzione fisiologica sterile. 

Anestesia locale

Per l’avulsione degli elementi dell’arcata superiore viene utilizzata l’anestesia plessica, eseguita 
sia sul versante vestibolare che su quello palatale. Nell’arcata inferiore si utilizza l’anestesia 
plessica sia sul versante vestibolare che linguale per i denti anteriori (incisivi, canini e primi 
premolari). Nei settori posteriori (secondo premolare e molari) è invece indicata l’anestesia 
tronculare del nervo alveolare inferiore, associata all’anestesia del nervo buccale e del nervo 
linguale. In alcuni casi può essere utilizzata anche un’anestesia intra-legamentosa “di rinforzo” 
(si rimanda al Cap. 2 per i dettagli tecnici).

Fig. 4.7   a) Sindesmotomia mediante scollatore; b) sindesmotomo e scollatore per sindesmo-

tomia.

a b
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Sindesmotomia (periotomia)

Consiste nell’interruzione della parte più coronale del legamento parodontale, per rendere più 
agevole e meno traumatico il successivo scollamento delle papille. Questa manovra permette 
inoltre l’inserimento della pinza da estrazione in posizione più apicale, garantendo una mi-
gliore presa del dente e un punto di applicazione della forza più apicale, con un conseguente 
minor rischio di frattura della corona e delle radici. La sindesmotomia viene eseguita con uno 
scollatore affilato o con uno strumento dedicato, il sindesmotomo (Fig. 4.7a-b); può essere 
eseguita anche con la lama del bisturi, benché questa azione richieda un maggiore controllo 
dello strumento da parte dell’operatore. 

Scollamento delle papille

Qualora si preveda l’utilizzo di una leva diritta per lussare l’elemento, è necessario provvedere 
allo scollamento delle papille interdentali utilizzando uno scollaperiostio preferibilmente a 
punta fine. Questa manovra serve a liberare le papille e consentirne lo spostamento quando 
la leva chirurgica viene inserita negli spazi interdentali per eseguire le manovre di lussazione 
del dente. In questo modo le papille non vengono traumatizzate dell’azione della leva. 

Lussazione del dente mediante leva diritta

La leva viene utilizzata in alternativa o in associazione alle pinze per la lussazione dell’elemen-
to da estrarre. Viene inserita negli spazi interprossimali, in direzione perpendicolare all’asse 
del dente, con un movimento delicato e applicando forze controllate, per evitare che sfugga 
in direzione linguale o palatale e danneggi rispettivamente la lingua o il palato. La leva viene 
impugnata come un giravite: il dito indice, posizionato in prossimità della parte lavorante, 
consente il massimo controllo della leva stessa. Lo strumento non dovrebbe mai essere 
appoggiato al dente vicino ma agire, con un movimento di rotazione, tra la cresta alveolare 

Fig. 4.8   a) Utilizzo della leva dritta per la lussazione dell’elemento dentario; b) leve dritte sottili 

e robuste.

a b
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e il dente da estrarre, per evitare di lussare o danneggiare il dente adiacente. La prima leva 
utilizzata deve essere sottile, per poter penetrare agevolmente nello spazio interdentale: può 
essere successivamente sostituita con una leva più robusta, una volta ottenuta la parziale 
lussazione del dente che determina un ampliamento dello spazio interdentale. L’utilizzo delle 
leve è poco indicato per lussare denti con corona integra se mesialmente e distalmente sono 
presenti altri elementi dentari, per il rischio di lussare anch’essi. È invece indicata per la 
lussazione di radici prive di corona e l’efficacia è massima quando distalmente o mesialmente 
al dente da estrarre non sono presenti altri elementi dentari (Fig. 4.8a-b). È invece poco 
indicato utilizzare la leva nel caso di denti isolati nell’arcata. 

Presa del dente, lussazione ed espansione dell’alveolo 
mediante pinza da estrazione 

La pinza da estrazione è lo strumento più importante nell’esecuzione di un’estrazione sem-
plice. Esistono pinze da estrazione specifiche per i singoli denti e per i singoli settori della 
bocca: una pinza da estrazione appropriata consente il massimo contatto delle valve con il 
dente da estrarre, garantendo così un’adeguata trasmissione della forza applicata, ed è ango-
lata in modo tale da consentire movimenti di lussazione efficaci evitando interferenze con la 
dentatura antagonista (Fig. 4.9a-e).

●● Pinze per l’arcata mandibolare 
Presentano generalmente un angolo di 90° tra impugnatura e parte lavorante. Le pinze per gli 
incisivi inferiori presentano valve sottili per adattarsi al diametro ridotto di questi denti. Le 
pinze per l’avulsione dei canini e premolari inferiori sono più robuste, con valve più ampie, e 
in alcuni casi presentano un angolo di 110° tra parte lavorante e impugnatura. Le pinze per 
i molari inferiori presentano un prolungamento appuntito nella parte mediana delle valve, 
che si impegna nella biforcazione radicolare del dente. Le pinze più utilizzate per l’avulsione 
dei molari inferiori sono quelle curve sul dorso, o a presa laterale. Oltre alla pinza per molari 
inferiori standard, che può essere utilizzata in entrambi i lati della bocca, esistono pinze per 
molari inferiori (una per il lato destro e una per il lato sinistro) che presentano un’angolazione 
di 45° nella parte terminale dell’impugnatura, e presentano il vantaggio di ridurre la trazione 
a livello della commessura labiale durante le manovre di estrazione. Esistono infine pinze per 
molari inferiori curve sul piatto, o a presa anteriore. Queste possono rivelarsi utili nei casi di 
accessibilità ridotta, poiché richiedono una minore apertura del cavo orale ma, per contro, 
consentono di applicare forze minori (Fig. 4.9a).

●● Pinze per l’arcata mascellare
Le pinze per l’estrazione dei denti mascellari anteriori (incisivi e canini) sono diritte, mentre 
quelle per l’avulsione dei premolari e molari presentano un’angolazione di 45° tra la parte 
attiva e il manico. Le pinze per i molari superiori, una per ogni lato della bocca, presentano 
un becco nella valva vestibolare, per potersi impegnare nella biforcazione vestibolare delle 
radici di questi elementi dentali. Esistono inoltre pinze specifiche per l’avulsione dei terzi 
molari superiori, che presentano una conformazione a baionetta e valve lisce (Fig. 4.9b).

●● Pinze per l’avulsione di residui radicolari e per l’avulsione dei denti decidui
Le pinze per l’estrazione di residui radicolari nella mandibola sono simili a quelle per l’estra-
zione degli incisivi, ma con becchi più sottili e ravvicinati (Fig. 4.9c). Per i residui radicolari 
dell’arcata superiore viene utilizzata la pinza a baionetta, le cui valve grazie a questa confor-
mazione possono raggiungere agevolmente anche la zona dei molari (Fig. 4.9d). Le pinze 
per l’estrazione dei denti decidui sono del tutto simili a quelle utilizzate per i corrispondenti 
denti permanenti, ma presentano dimensioni ridotte (Fig. 4.9e).
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Fig. 4.9a   Esempi di pinze per estrazione: a) pinza per incisivi inferiori; 

b) pinza per premolari;  c) pinza per molari curva sul piatto; d) pinza per 

molari angolata a 45° “a baionetta”.

Fig. 4.9b   a) Pinza per incisivi e canini superiori; b) pinza per premolari;  

c) pinza da molari superiori; d) pinza “a baionetta” per terzi molari su-

periori.

Fig. 4.9c   Pinza per l’avulsione 

dei residui radicolari dell’arcata 

inferiore.

Fig. 4.9d   Pinze per l’avulsione 

dei residui radicolari dell’arcata 

superiore.

a           b                  c                  d

Fig. 4.9e   Pinze per l’avulsione di 

elementi decidui.

a            b                    c                   d

c d

e
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Le valve della pinza devono abbracciare il dente mantenendosi 
sempre parallele al suo asse lungo, per poter trasmettere effica-
cemente le forze applicate.
La pinza da estrazione deve afferrare il dente in posizione apicale, 
possibilmente al di sotto della linea di giunzione amelo-cementizia. 
La valva linguale o palatale, che durante l’estrazione è la meno 
visibile, deve essere posizionata per prima. In caso di carie cervi-
cale, la pinza dovrebbe essere inserita prima sul lato interessato 
dalla carie facendo in modo che il becco della pinza faccia presa 
su tessuto dentale sano. Se questo non è possibile, perché la carie 
è estesa al di sotto del margine gengivale, è più sicuro eseguire 
l’estrazione con tecnica aperta poiché è molto probabile che la 
corona si fratturi.
La lussazione di un dente consiste nell’espansione dell’alveolo den-
tale e nell’interruzione in toto delle fibre del legamento parodon-
tale che connettono il processo alveolare e il cemento radicolare. 
Una corretta lussazione prevede movimenti lenti, ampi e con forza 
crescente, diretti prima verso la corticale più sottile e cedevole, e 
poi verso quella più robusta. La pressione deve essere applicata 
per alcuni secondi, per consentire l’espansione del processo alve-
olare. Durante la lussazione del dente, la palpazione del processo 
alveolare permette di dosare la forza applicata, riducendo il rischio 
di fratturare le corticali. Quando l’alveolo inizia ad espandersi, 
la pinza da estrazione può essere posizionata più apicalmente, 
ottenendo un’azione ancor più efficace. Durante le manovre di 
lussazione con la pinza è fondamentale applicare sempre forze 
controllate per evitare la frattura della corona soprattutto quando 
questa, come già detto, sia interessata da lesioni cariose o da ampi 
restauri coronali (Fig. 4.10a-b).

È possibile individuare cinque azioni mediante le quali la pinza 
espande l’alveolo e lussa il dente.
●● Pressione apicale: l’inserzione della pinza in direzione apicale 

permette di espandere l’alveolo nella sua parte coronale (Fig. 
4.11a).

●● Pressione in direzione vestibolare: il movimento vestibolare 
della pinza determina l’espansione del tavolato osseo ve-
stibolare, soprattutto della sua parte coronale. Nell’arcata 
superiore, dove la corticale vestibolare del processo alveolare 
è più sottile di quella palatale, questo movimento rappresen-
ta la componente principale del movimento di lussazione, e 
lo stesso avviene nella mandibola per gli incisivi, i canini e i 
premolari (Fig. 4.11b).

●● Pressione in direzione linguale-palatale: determina effetti 
simmetrici alla pressione vestibolare, e viene utilizzata soprat-
tutto per i molari inferiori, laddove la corticale linguale è più 
cedevole rispetto a quella vestibolare (Fig. 4.11c).

●● Rotazione: questo movimento non può essere applicato a 
tutti gli elementi dentali ma solo a quelli monoradicolati, 
come gli incisivi superiori e i premolari inferiori, dopo avere 
escluso radiograficamente la presenza di anomalie radicolari. Il 
movimento rotatorio, che deve essere sempre applicato dopo 
i precedenti, permette di interrompere le fibre del legamento 
parodontale (Fig. 4.11d-e).

Tecniche di base

Fig. 4.10a   Corretta impugnatura di una pinza per evitare l’applicazione 

di una forza eccessiva.

Fig. 4.10b   Corretto posiziona-

mento delle valve al di sotto della 

linea amelo-cementizia.

Fig. 4.11a   Posizionamento della pinza e palpazione delle corticali per il 

controllo dei movimenti.
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Avulsione del dente dall’alveolo

Dopo l’espansione dell’osso alveolare e la lussazione del dente, 
questo può essere rimosso con una delicata trazione in senso coro-
nale e vestibolare. Durante il movimento di avulsione è necessario 
evitare l’applicazione di una forza eccessiva, perché un cedimen-
to improvviso del dente potrebbe determinare un movimento 
incontrollato della pinza da estrazione e l’urto con gli elementi 
dell’arcata antagonista, causando un danno.

Verifica dell’integrità del dente estratto

Completata l’avulsione, il dente deve essere ripulito e ispezionato 
per verificarne l’integrità. Se esiste il sospetto che sia avvenuta la 
frattura di una o più radici (un rumore secco durante la lussazione 
costituisce un indizio di frattura), il frammento radicolare fratturato 
deve essere individuato e rimosso (vedi più avanti sezione dedicata 
alle estrazioni complicate). 

Fig. 4.11b   Lussazione in direzio-

ne vestibolare.

Fig. 4.11c   Lussazione in direzio-

ne palatale.

Fig. 4.11d   Rotazione. Fig. 4.11e   Lussazione ed estra-

zione finale.

Curettage alveolare e revisione della cavità

I residui di tessuti molli (legamento parodontale, tessuto infetto, 
epitelio cistico) eventualmente presenti sulle pareti o sul fondo 
dell’alveolo devono essere rimossi: questa operazione, quando 
eseguita accuratamente, riduce il rischio di infezioni residue, 
favorisce la guarigione dell’alveolo con neoformazione ossea 
ed evita la formazione di cisti residue. La rimozione di questi 
tessuti risulta più agevole con una curette chirurgica tagliente 
(tipo curette alveolare di Lucas), piuttosto che con le curette 
a forma di cucchiaio (tipo cucchiaio alveolare di Hemingway) 
(Fig. 4.12). 

Se l’esame radiologico preliminare fa sospettare un rapporto 
di stretta vicinanza tra il fondo dell’alveolo e il seno mascellare 
o il canale mandibolare, è opportuno eseguire la manovra di 
curettage alveolare con particolare cautela.

Fig. 4.12   Revisione dell’alveolo mediante curette chirurgica.
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Eliminazione dei tessuti molli in eccesso

Quando si estraggono denti con tasche profonde può residuare 
un tessuto iperplastico sul versante interno della gengiva. La 
rimozione dei tessuti molli in eccesso consente la formazione di 
una cresta alveolare residua più regolare, senza la formazione 
delle cosiddette “creste fluttuanti”. Il tessuto molle in eccesso 

deve essere rimosso utilizzando strumenti taglienti (forbici, bistu-
ri) aiutandosi con una pinzetta chirurgica, per ottenere margini 
netti. Bisogna tuttavia eseguire questa manovra con cautela 
per non determinare una perdita di gengiva cheratinizzata, in 
particolare qualora si intenda sostituire il dente estratto con un 
impianto endosseo (Fig. 4.13a-b).

Fig. 4.13a   Rimozione dei tessuti 

molli infiammati dopo estrazione 

di denti gravemente compromessi 

dal punto di vista parodontale.

Fig. 4.13b   Sutura.
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Irrigazione dell’alveolo 
con soluzione fisiologica

L’alveolo viene infine irrigato abbondantemente con soluzione 
fisiologica sterile, per rimuovere eventuali frammenti di tessuto 
dentale, di osso o di tartaro. Questa semplice manovra si è di-
mostrata efficace nel ridurre sensibilmente il rischio di alveolite 
postestrattiva.

Controllo di eventuali 
comunicazioni oro-sinusali 

Se la valutazione preoperatoria o le manovre di estrazione 
(tipicamente dei molari, ma talvolta anche dei premolari supe-
riori) fanno sospettare una comunicazione tra alveolo e seno 
mascellare, essa deve essere verificata attraverso un sondag-
gio dell’alveolo con uno strumento smusso, oppure attraverso 
l’irrigazione dello stesso con soluzione fisiologica mediante una 
siringa con ago bottonuto. In caso di comunicazione oro-antrale, 
il paziente riferirà la sensazione di acqua in faringe.
Per facilitare la diagnosi, può essere utilizzato uno specchietto in 
prossimità dell’alveolo, che in caso di comunicazione dovrebbe 
appannarsi.
La comunicazione può essere confermata anche dalla formazione 
di bolle di aria nel sangue presente nell’alveolo.
La manovra di Valsalva, che consiste nell’espulsione di aria dal 
naso dopo che le narici sono state chiuse con le dita, è invece da 
sconsigliarsi, in quanto l’aumento di pressione nei seni paranasali 
potrebbe provocare essa stessa una lesione della membrana sinu-
sale e la conseguente comunicazione oro-antrale. Il trattamento 
di tale complicanza verrà descritto nel Cap. 14. 

Compressione dell’alveolo

L’osso alveolare, precedentemente espanso, può essere ricondotto 
alla sua dimensione normale mediante una compressione digitale 
delle pareti dell’alveolo. Nell’eseguire questa manovra occorre 
però applicare una forza progressiva e controllata, per evitare 
un collasso eccessivo dell’alveolo o la frattura delle corticali. At-
tualmente, tuttavia, poiché sempre più spesso vengono utilizzati 
impianti endossei per la sostituzione di elementi dentari estratti, 
tale manovra viene eseguita raramente perché potrebbe ridurre lo 
spessore del processo alveolare, che già tende spontaneamente a 
contrarsi nel tempo dopo l’avulsione, e rendere poi più complicato 
il posizionamento di impianti. 
Proprio in conseguenza dello sviluppo e dell’affinamento delle 
tecniche di riabilitazione protesica supportate da impianti, sono 
aumentate le esigenze di mantenere un adeguato volume del 
processo alveolare postestrattivo: sono quindi nate le tecniche 
cosiddette di “ridge preservation”. Queste ultime, che verranno 
discusse più in dettaglio nel capitolo dedicato all’implantologia, 
consistono sostanzialmente nel riempire gli alveoli postestrattivi 
con materiali quali le idrossiapatiti granulari associate a “leganti” 
quali il collagene, con lo specifico obiettivo di ridurre il rischio di 
contrazione dimensionale del processo alveolare.

Nel caso sia previsto il successivo inserimento di un impianto 
in sostituzione del dente estratto, la manovra di compressione 
deve essere evitata, per mantenere il maggior spessore possibile 
della cresta alveolare.

Sutura

In caso di estrazioni semplici e senza allestimento di lembi mu-
coperiostei la sutura può anche risultare superflua. Nei casi in cui 
l’alveolo sia stato riempito con materiali emostatici riassorbibili 
(spugne di collagene, cellulosa ossidata e rigenerata), allo scopo 
di facilitare la stabilizzazione del coagulo è indicato l’utilizzo di 
punti di sutura incrociati al fine di mantenere in situ il materiale 
mentre, in caso di estrazioni multiple, può essere indicato il ricorso 
ad una sutura continua. 

Controllo della formazione 
di un normale coagulo 

Prima di dimettere il paziente è necessario controllare l’avvenuta 
formazione del coagulo nell’alveolo. In caso di sanguinamento 
insufficiente, questo deve essere stimolato curettando la parete 
alveolare con una curette chirurgica affilata: infatti, nel caso in cui 
non dovesse formarsi all’interno dell’alveolo un adeguato coagulo 
ematico, complicanze quali l’alveolite secca e la mancata riossifi-
cazione dell’alveolo possono facilmente verificarsi. 

Posizionamento di una garza bagnata 
al di sopra della ferita

Per favorire l’emostasi nell’immediato postoperatorio è utile po-
sizionare una garza imbevuta di soluzione fisiologica al di sopra 
dell’alveolo. La garza non deve essere di dimensioni eccessive, 
poiché deve esercitare una leggera compressione solo sulla zona 
interessata. Per mantenere il tampone di garza in posizione, il pa-
ziente viene invitato a serrare delicatamente le arcate. Il tampone 
di garza deve essere inumidito per impedirne l’adesione alla parte 
più superficiale del coagulo, in modo tale da evitare la dislocazione 
del coagulo dall’alveolo nel momento in cui il tampone viene ri-
mosso. La garza viene sostituita prima della dimissione del paziente 
e deve essere poi mantenuta in sede per alcuni minuti.

Qual è il ruolo dell’altra mano dell’operatore durante 
l’estrazione? 
La mano opposta dell’operatore permette la divaricazione dei 
tessuti molli della guancia, del labbro e della lingua. La mano 
opposta è inoltre utile nella stabilizzazione della testa del pa-
ziente, durante le manovre di lussazione. Mentre il dente viene 
lussato con la pinza da estrazione, con due dita della mano 
opposta, il chirurgo esegue la palpazione delle corticali vesti-
bolare e linguale. In questo modo è possibile avere il controllo 
della forza applicata e dell’espansione del processo alveolare, 
che avviene durante la lussazione.
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Estrazione degli elementi superiori

●● Posizione dell’operatore e del paziente
Vengono descritte le posizioni per operatori destrimani abituati a lavorare sempre sul lato 
destro del paziente. La posizione seduta è da preferirsi, poiché consente all’operatore un 
maggiore controllo delle forze applicate e garantisce un minor affaticamento. Per le estrazioni 
nel mascellare superiore, il paziente viene reclinato sulla poltrona in modo che il piano occlusale 
superiore sia perpendicolare al pavimento (paziente sdraiato o semisdraiato). Per le avulsioni 
nel mascellare superiore postero-laterale di destra il paziente ruota la testa verso sinistra (Fig. 
4.14a), per le avulsioni nel settore frontale mantiene la testa centrata, mentre per le avulsioni 
nel settore latero-posteriore di sinistra ruota la testa verso destra. Nell’emiarcata superiore 
di destra, il pollice della mano sinistra dovrebbe divaricare il labbro superiore e la guancia e, 
contemporaneamente, palpare il processo alveolare vestibolare. L’indice sinistro viene invece 
posizionato in corrispondenza del processo alveolare palatale. In questo modo, la mano si-
nistra dell’operatore viene utilizzata per divaricare i tessuti molli, per stabilizzare la testa del 
paziente, e per controllare la forza applicata durante la lussazione del dente. Nell’emiarcata 
superiore di sinistra, si inverte la posizione di pollice e indice: il pollice viene posizionato a 
contatto con la fibromucosa palatina, e l’indice sul versante vestibolare (Fig. 4.14b-c).

Fig. 4.14a   Posizione del paziente e dell’operatore per 

un’avulsione nell’arcata superiore sinistra.

Fig. 4.14b   Controllo della lussazione, stabilizzazio-

ne della testa e divaricazione dei tessuti con la mano 

dell’operatore.

Fig. 4.14c   Corretta posizione delle mani dell’opera-

tore per l’arcata superiore di destra.
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Il movimento di lussazione varia in funzione dell’elemento dentale che deve essere estratto, 
e tiene conto della differente anatomia radicolare (Fig. 4.15a-e).
Per gli operatori mancini che siedono abitualmente a sinistra le posizioni descritte sono 
invertite. Vale la pena ricordare, tuttavia, che spesso la migliore visione e una più agevole 
esecuzione delle manovre chirurgiche si ottiene lavorando sullo stesso lato da trattare: sarebbe 
pertanto opportuno che l’operatore imparasse a lavorare su entrambi i lati e possibilmente 
con entrambe le mani. La posizione dell’operatore qui descritta può valere non solo per le 
estrazioni ma per qualsiasi altro intervento di chirurgia orale: non si tratterà più pertanto, nei 
capitoli successivi, questo aspetto.

Incisivo centrale

Movimento di lussazione: durante la lussazione del dente vengono eseguiti movimenti in dire-
zione vestibolo-palatale associati a movimenti rotatori, resi possibili dalla forma conica della 
radice. Il movimento di rotazione può essere eseguito solo dopo aver accertato, attraverso 
una corretta diagnosi radiografica, che non siano presenti anomalie radicolari. 
La lussazione vestibolo-palatale è accentuata in direzione vestibolare, poiché la sottile corti-
cale vestibolare è facilmente espandibile: l’adozione di movimenti lenti e graduali permette 
di non fratturarla.

Incisivo laterale

Movimento di lussazione: la componente principale della lussazione è diretta in senso ve-
stibolo-palatale, mentre la componente di rotazione deve essere ridotta e limitata all’ultima 
fase della lussazione, a causa della conformazione della radice che è appiattita in senso 
mesio-distale e decisamente più sottile della radice dell’incisivo centrale. Un’accurata analisi 
radiografica dovrebbe permettere di diagnosticare le frequenti anomalie radicolari di questo 
elemento dentario. 
I movimenti di lussazione dovranno essere comunque molto cauti per evitare la frattura della 
radice, generalmente piuttosto fragile.

Fig. 4.15   Anatomia degli elementi dentari ma-

scellari: a) incisivi;  b) canini; c) primo premolare; 

d) secondo premolare; e) molari. a      b     

c      d      e     
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Canino superiore

Movimenti di lussazione: i movimenti di lussazione sono simili a quelli utilizzati per estrarre 
gli incisivi e devono essere progressivi e controllati, per evitare di fratturare la sottile corticale 
vestibolare. Bisogna inoltre tenere presente che la radice del canino superiore è più lunga e 
robusta rispetto a quella di tutti gli altri denti e, come ulteriore fattore di difficoltà in caso di 
estrazione, può essere presente una curvatura anche accentuata del terzo apicale. La radice 
presenta inoltre un diametro importante e una sezione trasversa di forma ovale, che determinano 
la presenza della cosiddetta “bozza canina”, in corrispondenza della quale la radice è ricoperta, 
vestibolarmente, da uno strato di corticale ossea molto sottile o, talvolta, addirittura assente. 
La lussazione inizia con un movimento lento e controllato in direzione vestibolare, finalizzato 
ad espandere la corticale vestibolare, seguito da un movimento in direzione palatale. Quando 
l’alveolo inizia ad espandersi, e la mobilità del dente aumenta, possono essere eseguiti movimenti 
di rotazione mesiale e distale, a condizione che l’apice della radice non presenti curvature. 

Primo premolare superiore

Movimenti di lussazione: il primo premolare superiore è caratterizzato in oltre il 50% dei casi 
dalla presenza di due sottili radici, una vestibolare e una palatale, talvolta fuse nel terzo coronale 
e medio. A causa della sua peculiare conformazione radicolare, è l’elemento che più spesso si 
frattura durante l’estrazione, anche se una corretta lussazione permette, nella maggior parte dei 
casi, di evitare questa complicanza. La lussazione con una leva diritta sottile, seguita o alternata 
dall’utilizzo di una pinza riduce il rischio di fratturare le radici. I movimenti di rotazione sono 
assolutamente controindicati, poiché possono facilmente provocare la frattura delle radici. La 
lussazione con la pinza viene eseguita mediante un lento movimento verso il vestibolo, seguito 
da un movimento palatale di minore ampiezza. In caso di pronunciata lussazione palatale, 
infatti, è più probabile la frattura della radice palatale, che è meno accessibile e più difficile da 
rimuovere. In alcuni casi (radici particolarmente corte o sottili) è più conveniente affrontare 
l’estrazione del primo premolare con tecnica aperta, allestendo un lembo mucoperiosteo e 
procedendo alla separazione e alla lussazione indipendente delle due radici (vedi più avanti). 

Secondo premolare superiore

Movimenti di lussazione: il secondo premolare presenta una doppia radice solo nel 15% dei 
casi. La sua estrazione è quindi solitamente più semplice di quella del primo premolare, 
poiché la presenza di una radice unica riduce il rischio di frattura. Anche in questo caso, 
comunque, è più prudente iniziare la lussazione con la leva diritta, ed evitare i movimenti 
di rotazione, che potranno eventualmente essere riservati all’ultima fase nei casi in cui la 
radiografia preoperatoria consente di escludere la presenza di una seconda radice. I movimenti 
di lussazione sono anche in questo caso diretti in direzione principalmente vestibolare e solo 
secondariamente palatale (Fig. 4.16a-e).

Primo e secondo molare superiore

Movimenti di lussazione: l’anatomia radicolare complessa dei molari superiori (soprattutto del 
primo molare), caratterizzata da tre radici più o meno divergenti tra di loro, richiede un’attenta 
valutazione preoperatoria della morfologia radicolare e dei rapporti con il seno mascellare. La 
radice palatale è la più robusta, e spesso la più lunga delle tre, e diverge dall’asse della corona 
in modo più accentuato (circa 45°) rispetto alle radici vestibolari. La radice mesio-vestibolare 
è generalmente più appiattita in senso mesio-distale rispetto alla radice disto-vestibolare: gli 
apici delle due radici vestibolari possono essere incurvati l’uno verso l’altro, aumentando la 
ritenzione della radice. Il secondo molare superiore presenta di solito radici meno divergenti e 
di minore lunghezza rispetto al primo molare: in alcuni casi, inoltre, le due radici vestibolari, 
o tutte le radici, possono risultare fuse tra loro.
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Avulsione del secondo premolare superiore

Fig. 4.16a   Avulsione di 25: periotomia con scollaperiostio.

Fig. 4.16c   Avulsione. Fig. 4.16d   Sutura dopo curettage dell’alveolo.

Fig. 4.16e   Emostasi tramite garza bagnata di fisiologica.

Fig. 4.16b   Lussazione dell’elemento con movimenti vestibolo-palatali 

associati a stabilizzazione del processo alveolare con le dita della mano 

sinistra.
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La tecnica di estrazione con la pinza (simile come movimenti a quella utilizzata per estrarre 
i premolari) prevede una lussazione prevalentemente vestibolare. Anche nella regione dei 
molari, infatti, vale quanto detto per le altre zone del mascellare superiore: la corticale vesti-
bolare è solitamente più sottile e quindi più espandibile di quella palatale che presenta invece, 
frequentemente, uno spessore rilevante. I movimenti di lussazione devono essere ampi, ed 
è necessario mantenere la pressione in direzione vestibolare e palatale per alcuni secondi, 
affinché l’osso alveolare si possa espandere. In alcuni casi, comunque, l’estrazione con la pinza 
può comportare una parziale frattura della corticale vestibolare e dei setti interradicolari, so-
prattutto quando questi sono sottili. Per questo motivo, soprattutto quando le radici presentano 
un’accentuata divergenza, o qualora gli apici contraggano rapporti con il pavimento del seno 
mascellare, l’approccio chirurgico più indicato è quello “aperto”, che prevede l’allestimento di 
un lembo mucoperiosteo e la separazione delle radici (vedi più avanti). Il ricorso ad un approc-
cio aperto consente la riduzione delle forze necessarie per eseguire la lussazione e l’avulsione, 
la riduzione del rischio di frattura della corticale vestibolare e permette nella maggior parte dei 
casi la conservazione dei setti interradicolari. Nel caso in cui si produca una comunicazione 
accidentale dell’alveolo con il seno mascellare, la conservazione della corticale vestibolare e 
dei setti interradicolari migliora la prognosi poiché l’osso vestibolare agisce come sostegno dei 
tessuti molli e la presenza dei setti interradicolari determina condizioni anatomiche favorevoli 
alla fissazione del coagulo e ad una più rapida riossificazione dell’alveolo. 

Terzo molare superiore

Movimenti di lussazione: il terzo molare superiore presenta spesso dimensioni inferiori rispetto 
al primo e al secondo molare, ma una grande variabilità per quanto riguarda l’anatomia radico-
lare. Nella maggior parte dei casi la radice è singola (o, più precisamente, le radici sono fuse 
fino all’apice), ma non sono rari i casi in cui questo elemento presenta tre o quattro radici 
di lunghezza e curvatura assai variabili. La lussazione può essere in molti casi completata 
con una leva, diritta o angolata a seconda dell’accessibilità della zona: dopo aver scollato la 
papilla, infatti, la leva deve essere inserita tra secondo e terzo molare, in modo che possa 
agire appoggiandosi al setto interdentale e non al secondo molare, e possa produrre un mo-
vimento di lussazione in direzione disto-vestibolare. Questa tecnica è indicata in particolare 
nel caso di ottavi superiori con radici coniche e di lunghezza limitata: il paziente, in questi 
casi, deve essere posizionato con il capo rivolto in direzione opposta all’operatore e deve 
tenere la bocca socchiusa, per facilitare una corretta individuazione del punto di inserzione 
della leva e ridurre la trazione sulla commissura labiale. La lussazione deve essere comunque 
cauta e graduale, per evitare la frattura del tuber mascellare, complicanza non infrequente 
in caso di avulsione dei terzi molari superiori. La lussazione con la pinza prevede invece 
movimenti alternati in direzione vestibolare e palatale, ed è da preferire nel caso di radici 
multiple e divergenti. L’osso alveolare nella zona del tuber è solitamente abbastanza espandi-
bile, a causa della sua scarsa mineralizzazione, ed è spesso possibile estrarre ottavi superiori 
con un’anatomia radicolare complessa senza dover procedere alla separazione delle radici. 

Estrazione degli elementi inferiori 

Posizione dell’operatore e del paziente

Per l’estrazione dei denti mandibolari, il paziente manterrà una posizione meno reclinata rispet-
to a quella adottata per l’estrazione degli elementi dell’arcata superiore. Idealmente, il piano 
occlusale del paziente a bocca aperta dovrebbe essere parallelo al pavimento. Per l’avulsione 
degli elementi del gruppo frontale e dell’emiarcata di destra l’operatore destrimane si posiziona 
alla destra del paziente, mentre per estrarre gli elementi inferiori di sinistra l’operatore dovrebbe 
posizionarsi alla sinistra del paziente, poiché questa posizione consente una migliore visione 
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Fig. 4.17   a) Posizione dell’opera-

tore e del paziente per avulsione 

dei denti mandibolari dell’emiarca-

ta di destra; b) posizione dell’ope-

ratore e stabilizzazione della man-

dibola per l’avulsione di elementi 

mandibolari di sinistra. a b

Fig. 4.18   Anatomia degli ele-

menti dentari mandibolari: a) in- 

cisivi; b) canini; c) premolari; 

d) molari. a b

c d

del campo operatorio (garantendo allo stesso tempo un maggior comfort al paziente) e una più 
agevole esecuzione delle manovre chirurgiche. In alternativa a queste due posizioni, l’operatore 
può posizionarsi a ore 12, alle spalle del paziente. Durante l’estrazione dei denti mandibolari 
(specie dei molari), che richiede l’applicazione di forze maggiori, la mano sinistra dell’operatore 
viene impiegata per divaricare i tessuti molli e per stabilizzare la mandibola, al fine di evitare 
la trasmissione di eccessive sollecitazioni all’articolazione temporo-mandibolare (Fig. 4.17a). 
Nell’emiarcata inferiore di destra, il pollice divarica la guancia e le altre dita della mano sinistra 
permettono all’operatore di stabilizzare la mandibola. Nell’emiarcata inferiore di sinistra, l’indice 
sinistro permette di divaricare la guancia, il dito medio può essere posizionato lingualmente 
per divaricare la lingua e, contemporaneamente, il pollice stabilizza la mandibola (Fig. 4.17b).
Come già detto per l’arcata superiore, il movimento di lussazione per estrarre i denti man-
dibolari varia in funzione dell’elemento che deve essere estratto e deve tenere conto della 
differente anatomia radicolare (Fig. 4.18a-d).
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Per quanto riguarda la posizione degli operatori mancini valgono, anche in questo caso, 
le considerazioni già fatte per l’estrazione dei denti superiori, mentre per gli ambidestri si 
ricorda che lavorare sullo stesso lato di intervento rende la visione del campo operatorio e le 
manovre chirurgiche più semplici.

Incisivi inferiori

Movimento di lussazione: la lussazione prevede movimenti di uguale ampiezza in direzione 
vestibolare e linguale, seguiti da ridotti movimenti di rotazione, da eseguire delicatamente 
dato il ridotto diametro della radice (Fig. 4.19a-c).

Canino inferiore

Movimento di lussazione: la lussazione ha inizio in direzione vestibolare, verso la corticale 
più sottile, per poi continuare in direzione linguale. L’avulsione del canino inferiore richiede 
l’applicazione di una forza superiore rispetto a quella necessaria per lussare gli incisivi. È 
più prudente riservare i movimenti di rotazione all’ultima fase dell’estrazione, poiché radio-
graficamente non è possibile escludere uno sdoppiamento della radice per i canini inferiori.

Premolari inferiori

Movimenti di lussazione: i movimenti di lussazione sono abitualmente eseguiti in egual misura 
in direzione vestibolare e linguale e possono essere alternati a movimenti di rotazione, poiché 
la radice dei premolari è solitamente unica, diritta e conica, leggermente appiattita in senso 
mesio-distale. Se l’esame radiografico mostra una biforcazione della radice (solitamente in 
corrispondenza del terzo apicale) i movimenti di rotazione sono ovviamente controindicati. 

Fig. 4.19a   Movimenti di lussazione per incisivi inferiori. Fig. 4.19b   Lussazione linguale.

Fig. 4.19c   Rotazione.
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Molari inferiori

Movimenti di lussazione: i molari inferiori presentano generalmente due robuste radici, una 
mesiale e una distale, che in alcuni casi possono essere fuse tra loro; entrambe le radici sono 
appiattite in senso mesio-distale. In taluni casi, in luogo di una singola radice mesiale, sono 
presenti due radici, una mesio-vestibolare e una mesio-linguale. 
La corticale ossea vestibolare, nella regione dei molari, è spessa e densa e corrisponde alla 
parte più mesiale della linea obliqua esterna della mandibola. Anche la corticale linguale, 
sebbene più sottile, è solitamente ben rappresentata. L’anatomia radicolare dei molari infe-
riori deve essere attentamente analizzata prima dell’estrazione: il ricorso ad un approccio che 
preveda l’estrazione con la pinza (senza allestimento di un lembo e manovre di ostectomia e 
odontotomia) è consigliabile solo qualora l’anatomia radicolare sia molto favorevole (radici 
fuse, o diritte e corte), la corona del dente sia integra o l’elemento presenti una mobilità evi-
dente. Negli altri casi è sicuramente preferibile ricorrere ad un approccio chirurgico aperto 
che consente, specie in virtù della separazione delle radici, una notevole riduzione delle forze 
necessarie alla lussazione e all’avulsione. Questo, tra l’altro, aumenta significativamente il 
comfort del paziente durante le manovre chirurgiche e riduce il rischio di lesioni a carico 
dell’articolazione temporo-mandibolare (vedi più avanti). 
La lussazione dei molari inferiori prevede movimenti ampi e decisi in direzione vestibolo-
linguale. La pressione maggiore deve essere diretta verso la corticale linguale (che è la più 
sottile) e deve essere mantenuta per alcuni secondi, per consentire l’espansione dell’alveolo. 
Quando non sono presenti altri elementi dentali distalmente al molare da estrarre, una prima 
lussazione per mezzo di una leva diritta, introdotta mesialmente, può rappresentare un valido 
ausilio (Fig. 4.20a-e).

Estrazioni complicate: tecnica chirurgica “aperta”

Valutazione preoperatoria

Come precedentemente accennato, qualora la valutazione preoperatoria evidenzi la presenza 
di uno o più fattori complicanti l’estrazione (denti trattati endodonticamente e quindi fragili, 
denti anchilosati, terzi molari erotti complessi, denti fratturati ecc.), è corretto procedere sin 
dall’inizio all’avulsione con tecnica aperta. Anche nei casi in cui l’approccio chirurgico con 
la pinza da estrazione non sia stato proficuo, è consigliabile passare alla tecnica aperta per 
evitare un eccessivo protrarsi di manovre chirurgiche infruttuose e traumatiche ed un inutile 
allungamento dei tempi operatori. L’allestimento di un lembo e l’esecuzione di manovre di 
ostectomia possono infine rendersi necessari in seguito alla frattura accidentale di una radice.

Vantaggi

La tecnica aperta richiede l’applicazione di forze minori per ottenere la lussazione e l’avulsio-
ne delle radici dentarie. Sebbene possa sembrare il contrario, l’asportazione di una modica 
quantità di tessuto osseo e la separazione delle radici tra loro facilitano la conservazione del 
processo alveolare poiché si riduce il rischio di frattura della corticale vestibolare. È oppor-
tuno ricordare che la conservazione del processo alveolare è fondamentale in previsione della 
sostituzione dell’elemento estratto con un impianto endosseo. 
La tecnica aperta permette anche di ridurre l’incidenza di fratture radicolari e l’entità di 
eventuali comunicazioni oro-sinusali, oltre a consentire un risparmio di tempo rispetto a 
ripetuti e infruttuosi tentativi di estrarre il dente con la pinza. 
Esistono infine casi nei quali la tecnica aperta rappresenta l’unica possibilità per estrarre un den-
te, ad esempio nel caso di un residuo radicolare decalcificato fino a livello della cresta alveolare.
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Avulsione di terzo molare inferiore

Fig. 4.20a   Avulsione di terzo molare inferiore: la radiografia mostra 

un’anatomia favorevole della radice di 48.

Fig. 4.20b   La lussazione viene iniziata con una leva dritta.

Fig. 4.20c   Presa dell’elemento con pinza. Fig. 4.20d   Lussazione in direzione linguale.

Fig. 4.20e   Emostasi tramite compressione con garza dopo sutura della 

papilla distale del 47.
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Svantaggi

Il corretto allestimento di un lembo e l’esecuzione di ostectomia e odontotomia, oltre all’impie-
go di uno strumentario specifico, richiedono un livello di competenza chirurgica più elevato. 

●● Strumentario specifico (Fig. 4.21a-b)
Oltre allo strumentario di base (bisturi, scollatori, divaricatori ecc.) è necessario disporre di 
strumenti specifici quali:

 – manipolo dritto chirurgico e frese per eseguire ostectomia e odontotomia, oppure, in 
alternativa, strumentazione piezoelettrica (che, grazie a inserti particolarmente sottili, 
consente il massimo risparmio di tessuto osseo);

 – leve angolate tipo Walter-Barry e/o Pott;
 – leve per apici tipo Heidbrink;
 – pinze per radici;
 – pinze emostatiche tipo Halsted-Mosquito o Kocher, che possono essere utilizzate per 

estrarre i residui radicolari dopo la loro completa lussazione.

Tecnica

Anestesia

Segue i principi di base già descritti nella sezione dedicata.

Fig. 4.21   Strumentario specifico per avulsione con tecnica “aperta”: a) leve angolate di Barry; b) leve angolate di Heidbrink per la lussazione degli 

apici radicolari.

a b

Tecnica chirurgica aperta

Vantaggi

●● Forza minore

●● Conservazione del processo alveolare

●● Ridotta incidenza di fratture radicolari

●● Ridotta eventualità di comunicazioni oro-sinusali

●● Risparmio di tempo

Svantaggi

●● Competenza chirurgica più elevata

●● Impiego di strumentario specifico
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Allestimento di un lembo mucoperiosteo

Vengono utilizzati lembi marginali (intrasulculari) con o senza incisioni di scarico, a seconda 
delle necessità di accesso. Il lembo senza rilasci (a busta) viene utilizzato quando l’accesso 
chirurgico richiesto è limitato e quando si prevede di dovere asportare una quantità limitata 
di tessuto osseo. Nel caso in cui sia necessario ottenere una maggiore esposizione della zona 
di intervento, il lembo a busta può essere trasformato agevolmente in un lembo triangolare 
o trapezoidale mediante l’aggiunta di una o due incisioni di rilasciamento. È opportuno sot-
tolineare che, una volta eseguite le incisioni di rilasciamento, la forma e le dimensioni del 
lembo non sono più modificabili, pena il rischio di determinare l’interruzione della vascola-
rizzazione di alcune porzioni dei tessuti molli. È quindi di fondamentale importanza stabilire 
con precisione, prima di procedere alla realizzazione delle incisioni di scarico, l’estensione 
del lembo e il suo disegno, in modo tale da non trovarsi nella situazione di aver allestito un 
campo operatorio inadeguato e non poterlo modificare.

Ostectomia

In alcuni casi, il semplice scollamento del lembo permette di posizionare la pinza da estra-
zione più apicalmente su tessuto dentale non decalcificato e di completare le manovre di 
estrazione. Anche le leve chirurgiche possono spesso essere utilizzate in modo più proficuo 
semplicemente allontanando i tessuti molli dall’osso crestale. Qualora invece la porzione di 
dente esposta non sia sufficiente a consentire il completamento delle manovre di estrazione, 
si rende necessario asportare una certa quantità di tessuto osseo. 
L’ostectomia viene solitamente eseguita a carico della corticale vestibolare, che è la più acces-
sibile. Si utilizza una fresa a rosetta o da fessura montate su manipolo diritto o, in alternativa, 
appositi inserti montati su manipolo piezoelettrico, e l’entità dell’asportazione di osso dovrebbe 
essere ridotta al minimo indispensabile, nel tentativo di conservare il più possibile il processo 
alveolare (Fig. 4.22a-c). In alcuni casi, in presenza di setti ossei interdentali ben rappresentati, è 
possibile utilizzare una tecnica alternativa molto conservativa che consiste nell’asportazione del 
tessuto osseo attorno alla radice a livello interdentale. Lo spazio così creato tra setto interdentale 
e radice può essere sfruttato per introdurre una leva diritta sottile e lussare alternativamente la 
radice in senso mesiale e distale, fino alla sua completa mobilizzazione. 
In caso di estrazione dei molari può essere indicato estendere l’ostectomia sino ad esporre 
l’imbocco della biforcazione vestibolare delle radici, al fine di eseguire in modo più sicuro la 
successiva manovra di separazione delle stesse (Fig. 4.23a-c). 

Fig. 4.22   Avulsione di dente pluriradicolato inferiore con tecnica “aperta”: a) ostectomia vestibolare e sezione orizzontale della corona con fresa; 

b) odontotomia per la separazione della radice mesiale dalla distale; c) lussazione della radice con leva.

a b c
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Vale la pena sottolineare che la creazione di un adeguato spazio tra osso alveolare e superficie 
esterna della radice dell’elemento dentario può essere ottenuta anche rimuovendo tessuto 
dentale, anziché solo osso alveolare. Questa tecnica dovrebbe essere adottata in particolare 
quando è previsto il contestuale o successivo inserimento di impianti osseointegrati.

Odontotomia

La separazione delle radici degli elementi pluriradicolati (odontotomia) permette di sempli-
ficarne notevolmente l’estrazione.

In prossimità del canale mandibolare o del seno mascellare, la separazione delle radici non dovrebbe 
essere completata con la fresa, ma l’ultimo setto di tessuto dentale dovrebbe essere separato per 
frattura, con una leva introdotta tra le due radici da separare.

Questa raccomandazione riveste particolare importanza per i molari dell’arcata superiore, 
quando la biforcazione può trovarsi in stretta vicinanza del pavimento del seno mascellare.
Prima di procedere alla separazione delle radici, il tessuto dentale decalcificato deve es-
sere asportato con una fresa a rosetta. L’asportazione del tessuto decalcificato superficiale 
permette successivamente di applicare le leve su tessuto dentale non cedevole e di iden-
tificare il pavimento della camera pulpare, che può essere un utile punto di repere per la 
successiva odontotomia (Fig. 4.23a-c). Se le radici presentano un’accentuata curvatura 
convergente, l’eliminazione della parte più coronale del dente crea uno spazio maggiore 
per i movimenti di lussazione. È conveniente iniziare la separazione delle radici partendo 
dalla parte centrale del dente, e procedendo verso la sua periferia. Le punte degli stru-
menti rotanti (frese da fessura) o piezoelettrici devono mantenersi nell’ambito del tessuto 
dentale, per non danneggiare le pareti dell’alveolo. Per evitare di danneggiare i tessuti molli 
circostanti e le strutture anatomiche rilevanti, è utile proteggere questi ultimi con uno 
strumento divaricatore o più semplicemente uno scollaperiostio, che fungono da barriera 
all’azione meccanica della fresa.

Quando è prevista l’odontotomia, gli eventuali restauri in amalgama d’argento o perni fusi presenti 
sul dente da estrarre dovrebbero essere rimossi prima dello scollamento del lembo, poiché la loro 
rimozione a lembo aperto può provocare il tatuaggio dei tessuti molli in corrispondenza del lembo 
stesso.

Fig. 4.23   Avulsione di dente pluriradicolato superiore con tecnica aperta: a) odontotomia delle tre radici e rimozione dell’osso interradicolare; 

b) lussazione con leva; c) estrazione dei residui delle radici con pinza.

a b c
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Lussazione delle radici

La lussazione delle radici viene solitamente eseguita con la leva diritta o con le leve angolate. 
Le leve possono agire tra la cresta alveolare e la radice da lussare, oppure tra radice e radice. 
Quest’ultima azione deve essere eseguita in modo cauto, per evitare di spingere in direzione 
apicale una delle radici. La prima radice che deve essere lussata è quella che presumibilmente 
presenta la conformazione anatomica più favorevole, e cioè quella più corta, con la minore 
curvatura o la più mobile. La lussazione può essere completata con pinze per radici o con 
una pinza emostatica, con le quali le radici vengono estratte (Fig. 4.23a-c).
La tecnica “aperta” può essere applicata ovviamente anche a denti monoradicolati, in caso di 
anatomia radicolare sfavorevole. L’ostectomia periradicolare consente una maggiore mobiliz-
zazione della radice e l’inserimento di leve per la lussazione. In caso di curvature particolari 
o di presenza di radici di elementi dentari contigui molto vicine, l’ostectomia interprossimale 
può essere controindicata. In questi casi si può eseguire la separazione verticale della radice 
in due metà con una fresa da fessura sottile. Dopo la separazione della radice in due metà, 
una sottile leva diritta viene introdotta nella fessura così creata, per completare la separazione. 
La leva viene quindi introdotta tra la parete alveolare e i due frammenti radicolari, lussandoli 
verso lo spazio precedentemente creato con la fresa (Fig. 4.24).

Eventuale rimozione dei setti ossei interradicolari

In presenza di radici molto curve e lunghe, la separazione delle stesse può non essere suffi-
ciente a completare l’estrazione. In questi casi è indicato rimuovere la parte più coronale del 
setto osseo interradicolare con una fresa a rosetta. Si procede quindi con un altro tentativo 
di lussazione, ed eventualmente si continua la rimozione del setto osseo in direzione apicale.

Regolarizzazione dei bordi ossei

Gli eventuali bordi ossei taglienti, esito dell’ostectomia, dovrebbero essere rimossi o arro-
tondati con una pinza ossivora o con strumenti rotanti quali una fresa a rosetta. È inoltre 
necessario verificare l’integrità dei setti ossei interradicolari, che quando sono fratturati 
devono essere rimossi. 

Sutura

Se l’avulsione prevede lo scollamento di un lembo al termine dell’intervento, questo deve 
essere riposizionato correttamente con alcuni punti di sutura. Casi clinici step by step (Figg. 
4.25a-f, 4.26a-g). 

Fig. 4.24   Avulsione di dente mo-

noradicolato con tecnica “aperta”: 

ostectomia periradicolare.
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CASO CLINICO 3

Avulsione dell’elemento 36 con carie destruente

Fig. 4.25a   Carie destruente di 36. Fig. 4.25b   La porzione clinica di corona residua impedisce l’utilizzo di 

pinze.

Fig. 4.25c   Esposizione della corticale vestibolare. Fig. 4.25d   Odontotomia verticale.

Fig. 4.25e   Lussazione con leva sottile delle radici dopo la loro separa-

zione.

Fig. 4.25f   Sutura.
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CASO CLINICO 4

Avulsione dell’elemento 38 con pericoronite

Fig. 4.26a   Radiografia panoramica che mostra l’elemento 38 con carie profonda. 

Il dente è necrotico e in pulpite. 

Fig. 4.26b   Situazione clinica iniziale.

Fig. 4.26c-d   Ostectomia pericoronale dopo allestimento di un lembo marginale a tutto spessore. Fig. 4.26e   Lussazione del dente con leva 

dritta.

Fig. 4.26f   Avulsione del dente. Fig. 4.26g   Sutura.

c      d      
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Tecnica chirurgica per la rimozione di apici radicolari
La frattura del terzo apicale di un dente durante la sua lussazione è una complicanza non 

infrequente e in alcuni casi inevitabile. È sempre indicato cercare di completare l’avulsione, 

anche di un frammento apicale fratturato, in particolare quando il dente si presentava infetto 

(lesioni periapicali, denti cariati con polpa necrotica ecc.) per evitare un’infezione locale 

intraossea che può portare, seppure raramente, anche a complicanze gravi (osteomielite). 

Lasciare residui di apice può essere consentito (seppure non sia la soluzione ideale) qualora 

la rimozione comporti rischi elevati di lesione di strutture anatomiche nobili, quali il nervo 

alveolare inferiore, e in particolare quando il dente estratto non sia infetto. In questi casi, il 

residuo può rimanere in situ senza conseguenze nella maggioranza dei casi. 

Localizzazione del frammento radicolare fratturato

Quando si verifica la frattura di un apice radicolare, per prima cosa è necessario osservare 

attentamente la parte di dente estratto. Questo consente di acquisire alcune informazioni 

sulle dimensioni del frammento fratturato. In seconda battuta, è necessario localizzare con 

precisione la sua posizione: l’alveolo deve essere abbondantemente irrigato e successivamente 

asciugato con l’aiuto di un aspiratore di diametro ridotto. 

In questa fase una buona illuminazione del campo operatorio e l’uso di sistemi di ingrandi-

mento semplificano molto le manovre chirurgiche, e il controllo del frammento risulta più 

semplice se l’operatore stesso utilizza con una mano cannule di aspirazione sottili. Nel caso 

vi siano dubbi sulla precisa localizzazione del frammento radicolare e dei suoi rapporti con 

le strutture circostanti, è opportuno eseguire una radiografia endorale. 

Rimozione del frammento radicolare

Se il frammento radicolare è stato sufficientemente lussato prima che avvenisse la frattura, in 

alcuni casi la semplice aspirazione può essere sufficiente per rimuoverlo.

Se il frammento risulta più tenacemente ancorato, si può ricorrere alla sua lussazione con 

una sottile leva da apici o con un periotomo, da introdursi tra il residuo radicolare e la parete 

alveolare. La manovra va eseguita in modo circumferenziale, fino a mobilizzare il frammento 

radicolare che viene quindi estratto con una sottile pinza emostatica o rimosso con l’aspi-

ratore chirurgico. La lussazione con una leva da apici risulta molto più agevole se attorno 

all’apice viene creato uno spazio nel quale la leva può essere introdotta. Per questa manovra 

viene solitamente utilizzata una fresa a rosetta di dimensioni ridotte o una fresa da fessura. 

L’ostectomia deve essere eseguita in modo molto cauto, poiché gli apici radicolari spesso si 

trovano in prossimità del seno mascellare o del canale mandibolare.

Se il canale radicolare è visibile, si può tentare di impegnare in esso la punta di uno strumento 

endodontico, per poi esercitare una trazione. Le fratture dei frammenti radicolari avvengono 

però spesso a becco di flauto, e per questo motivo questa tecnica non può essere sempre 

utilizzata.

In caso di apici anchilosati, in cui tutte le manovre sopracitate risultino inefficaci, si può pro-

cedere con cautela alla rimozione dell’apice per usura mediante l’utilizzo di una fresa a rosetta, 

con particolare attenzione alle strutture anatomiche presenti nelle vicinanze. In questi casi 

è sempre indicato verificare il completamento dell’operazione con una radiografia endorale.

Se i precedenti tentativi non sono stati efficaci, è necessario scollare un lembo mucoperio-

steo ed eseguire una finestra nella corticale vestibolare, in corrispondenza dell’apice stesso. 

Nel caso il frammento radicolare sia localizzato in profondità, la misurazione della parte di 

dente già estratto può essere utile nella precisa localizzazione del frammento stesso. L’apice 

può essere quindi lussato ed estratto attraverso la breccia ossea creata, oppure può essere 
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Fig. 4.27   a) Avulsione di residuo radicolare: lussazione con sottile leva da apici; b) movimento scorretto che può provocare dislocazione della radice 

in aree anatomiche “a rischio”; c) piccola ostectomia conservativa periradicolare; d) successiva lussazione mediante leva sottile; e) rimozione con 

strumento endodontico; f) rimozione del residuo mediante scollamento di lembo, fenestrazione ossea e lussazione attraverso la piccola finestra ossea.

a b

d

c

e

f

spinto in direzione coronale con una leva diritta spinta attraverso la breccia ossea ed estratto 
attraverso l’alveolo (Fig. 4.27a-f).

Se un frammento radicolare non infetto fratturato si trova molto vicino al canale mandibolare, 
lasciare il frammento fratturato in situ può essere un compromesso accettabile, per ridurre il rischio 
di una lesione al nervo alveolare inferiore.

Viene presentato un caso clinico step by step (Fig. 4.28a-g). 
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CASO CLINICO 5

Avulsione dell’elemento 11 per frattura radicolare orizzontale

Fig. 4.28a   L’elemento dentario 11 presenta una frattura radicolare oriz-

zontale nel terzo medio della radice e deve essere estratto.

Fig. 4.28b   Aspetto radiografico.

Fig. 4.28c-d   Avulsione del frammento coronale mediante periotomo. 

Fig. 4.28e-f   Avulsione del frammento apicale mediante l’uso combinato di uno strumento endodontico e di un periotomo.

Fig. 4.28g   Particolare del dente estratto.

c      d     

e      f     

CHIAPASCO_04.indd   145 15/03/13   11:21



146

Avulsioni dentarieCAPITOLO 4

Bibliografia
Byrd DL. Exodontia: modern concepts. Dent Clin North Am 1971; 15:273-98.
Jansma J, Schoen PJ, Raghoebar GM, Vissink A. Dentoalveolar surgery for the dentist: removal of teeth and root 

tips. Ned Tijdschr Tandheelkd 2004; 111(4):128-32.
Osunde OD, Saheeb BD, Adebola RA. Comparative study of effect of single and multiple suture techniques on 

inflammatory complications after third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69(4):971-6.
Peterson LJ, Ellis III E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery. 2nd ed. Mosby, St. 

Louis, Missouri 1993.
Peterson LJ, Indresano AT, Marciani RD, Roser SM. Principles of oral and maxillofacial surgery. JB Lippincott 

Company, Philadelphia 1992.
Weiss A, Stern A, Dym H. Technological advances in extraction techniques and outpatient oral surgery. Dent Clin 

North Am 2011; 55(3):501-13.

CHIAPASCO_04.indd   146 15/03/13   11:21




