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   Riassunto 
   Obiettivi  :   Gli odontomi sono tumori odonto-
geni benigni che, manifestandosi come lesioni 
autolimitanti, vengono anche annoverati fra le 
lesioni amartomatose. In questo lavoro si pre-
senta il caso di un odontoma asintomatico com-
posto intraosseo.  
   Materiali e metodi  :   Sono descritte dettaglia-
tamente le fasi della diagnosi e dell’intervento 
chirurgico di un odontoma composto centrale. 
Molto utile nella diagnosi e nella fase operato-
ria risulta la tomografi a computerizzata.  
   Risultati e conclusioni  :   Il trattamento chirurgi-
co di enucleazione degli odontomi composti ha 
esito positivo e riduce il rischio di recidiva.  
 © 2011 Elsevier Srl. Tutti i diritti riservati.   

  Abstract 
   Objectives  :   Odontomas are benign, odontogenic 
tumors that manifest as self-limiting lesions; 
they are also included among the hamartoma-
tous lesions. The authors report a case of an 
asymptomatic, intraosseous, central, compound 
odontoma.  
   Materials and methods  :   The report provides a 
detailed account of all phases of the diagnosis and 
surgical treatment of this tumor and highlights 
the usefulness of computed tomography in the 
diagnostic and surgical phases.  
   Results and conclusions  :   Surgical enucleation of 
compound odontomas produces positive results 
and reduces the risk of recurrence.  
 © 2011 Elsevier Srl. All rights reserved.  
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  Introduzione 

 Il caso presentato rientra nella famiglia degli odon-

tomi, la cui collocazione nell’ambito delle patologie 

è ancora oggi oggetto di rifl essioni, discussioni e 

critiche. 

 In base alla classificazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) del 2005  (tabella 1) , gli 

odontomi rientrerebbero fra i tumori odontogeni be-

nigni con ectomesenchima odontogeno con o senza 

formazione di tessuti di consistenza dura  [1] . Altri 

autori, invece, partendo dalla mancanza negli odon-

tomi delle caratteristiche di accrescimento illimitato, 

autonomo e progressivo preferiscono considerarli 

amartomi, malformazioni odontogene a carattere 

displastico/iperplastico con diversi gradi di diffe-

renziazione morfologica e istologica  [2] . Pindborg e 

Kramer, infi ne, li ritengono espressione di malforma-

zione funzionale di ameloblasti e odontoblasti con 

sviluppo autolimitante e arresto della crescita con la 

conclusione del periodo di dentizione  [3] . 

 Il primo tentativo di classifi care queste lesioni risale a 

Paul Broca, che nel 1869 coniò il termine di “odon-

toma”  [4] . Tra i diversi studi che a questo seguirono, 

meritano particolare menzione la prima edizione de 

Histological Classifi cation of Odontogenic Tumours 

Jaw Cysts and Allied Lesions  di Pindborg e Kramer 

del 1971  [3] , aggiornata al 1992, e nel 2005 la clas-

sifi cazione dell’OMS, che ha introdotto una guida 

alla diagnosi di queste lesioni  [1] . 

 In sede mascellare, in accordo alle statistiche di 

diversi autori, gli odontomi rappresentano il 22% 

dei tumori odontogeni, percentuale che aumenta al 

51-67% se si valutano i tumori odontogeni benigni; 

di rado sono ivi riscontrabili tumori ossei, che inte-

ressano prevalentemente altri distretti  [3–5] . 

 L’eziologia non è nota. La genesi è stata ricondotta 

da alcuni a traumi e infezioni  [6,7] ; secondo altri 

[8]  la genesi sarebbe ereditaria o riconducibile a 

mutazioni genetiche postnatali dei circa 200 geni 

coinvolti nella regolazione dello sviluppo del den-

te. L’ipotesi della genesi ereditaria sembrerebbe 

avvalorata dal fatto che nei soggetti affetti da po-

liposi familiare adenomatosa, malattia ereditaria 

autosomico-dominante ad alta penetranza, defi nita 

dai genetisti americani “sindrome di Gardner”, sono 

stati riscontrati odontomi multipli  [9]  con frequen-

za maggiore di 50-70 volte rispetto al resto della 

popolazione, insieme ad altre anomalie cutanee e 

ossee, come cisti cutanee epidermoidi, cisti seba-

cee, osteomi del cranio e della mandibola, denti 

sovrannumerari e aree di sclerosi mandibolare. 

Dato che i polipi subiscono solitamente trasfor-

mazione maligna nella quarta decade di vita e il 

più delle volte le manifestazioni extraintestinali pre-

cedono i sintomi gastrointestinali, una diagnosi 

precoce di sindrome di Gardner è fondamentale 

per migliorare la prognosi favorendo una precoce 

e corretta gestione delle manifestazioni più gravi. 

Odontomi multipli sono peraltro stati osservati con 

  CLINICAL IMPLICATIONS  

   In questo lavoro si descrive un caso di odontoma composto intraosseo in una giovane paziente 

che ha dato esito a 13 denticoli. L’intervento chirurgico di enucleazione è stato effettuato in 

narcosi con azione conservativa nei confronti degli elementi dentari viciniori, regolarmente erotti 

nella cavità orale e risultati positivi al test di vitalità sia prima sia due settimane dopo l’intervento 

di escissione dell’odontoma e in controlli effettuati periodicamente nei mesi successivi fi no a due 

anni dopo. 

  In this paper the authors report a case of an intraosseous compound odontoma in a young woman 

with 13 denticles. Surgical enucleation was performed under general anesthesia. Every attempt 

was made to spare the adjacent teeth, which had erupted normally and tested positive in the pulp 

vitality test, before and after the removal of the odontoma (two weeks after surgery and during 

regular follow-up visits during the two years after surgery) .   
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ricorrenza signifi cativa anche in casi di sindrome del 

nevo basale o sindrome di Gorlin, nella sindrome di 

Hermann e nella malattia di Tangier (autosomico-

recessiva)  [6–10] . Da ultimo, Philipsen et al.  [11]  

hanno avanzato l’ipotesi che gli odontomi siano 

patogeneticamente correlati ai processi di iperdon-

zia e schizodonzia, condizionati all’attività a livello 

locale della lamina dentaria per iperproduzione 

iperplastica e per formazione di gemme sovran-

numerarie, o siano il prodotto di stimoli irritativi sui 

residui del Malassez disposti a livello degli apici dei 

denti decidui  [12] . 

 Dal punto di vista istologico si riconoscono due tipi 

di odontoma: complesso e composto  [1] . 

  TABELLA 1    –    CLASSIFICAZIONE DEI TUMORI ODONTOGENI (OMS, 2005)  

Tumori odontogeni benigni Tumori odontogeni maligni

 I.  Epitelio odontogeno con stroma maturo e fi broso senza 

ectomesenchima odontogeno 
 I. Carcinomi odontogeni 

• Ameloblastoma, tipo solido/multicistico • Ameloblastoma metastatizzante (maligno)

• Ameloblastoma, tipo extraosseo/periferico • Carcinoma ameloblastico, tipo primario

• Ameloblastoma, tipo desmoplastico • Carcinoma ameloblastico, tipo secondario (dedifferenziato) intraosseo

• Ameloblastoma, tipo unicistico • Carcinoma ameloblastico, tipo secondario (dedifferenziato) periferico

• Tumore odontogeno squamoso
•  Carcinoma squamocellulare intraosseo primario derivato da tumori 

cheratocistici odontogeni

• Tumore odontogeno epiteliale calcifi cante
•  Carcinoma squamocellulare intraosseo primario derivato da tumori 

cheratocistici odontogeni

• Tumore odontogeno adenomatoide
•  Carcinoma squamocellulare intraosseo primario derivato da cisti 

odontogene

• Tumore odontogeno cheratocistico • Carcinoma odontogeno a cellule chiare

• Carcinoma odontogeno a cellule “ghost”

 II.  Epitelio odontogeno con ectomesenchima odontogeno, con o senza 

formazione di tessuto di consistenza dura 
 II. Sarcomi odontogeni 

• Fibroma ameloblastico • Fibrosarcoma ameloblastico

• Fibrodentinoma ameloblastico • Fibrodentino e fi bro-odontosarcoma ameloblastico

• Fibro-odontoma ameloblastico

• Odontoma

   – tipo complesso

   – tipo composto

• Odontoameloblastoma

• Tumore odontogeno cistico calcifi cante

• Tumore dentinogeno “ghost cell”

 III.  Mesenchima e/o ectomesenchima odontogeno, con o senza epitelio 

odontogeno 

• Fibroma odontogeno

• Mixoma/mixofi broma odontogeno

• Cementoblastoma

 IV. Lesioni correlate all’osso 

• Fibroma ossifi cante

• Displasia fi brosa

• Lesione a cellule giganti centrale (granuloma)

• Cherubismo

• Cisti ossea aneurismatica

• Cisti ossea semplice

  Da riferimento bibliografi co 1.  
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 L’ odontoma complesso , in cui i tessuti sono ben 

organizzati, ma distribuiti in uno schema disordina-

to, trova più frequente localizzazione in zona molare 

della mandibola (65-70% dei casi)  [13] ; l’ odonto-

ma composto , in cui i tessuti sono disposti in un 

modello più ordinato e anatomicamente simile a 

un dente ( denticolo ), si reperta con maggiore fre-

quenza rispetto all’odontoma complesso. Il 64,4% 

degli odontomi è, di fatto, composto e per lo più 

nella posizione anteriore del mascellare superiore 

(65-70% dei casi). Istologicamente, negli odontomi 

composti sono individuabili neoformazioni simili a 

denti rudimentali immersi in una matrice fibrosa 

 [1] . La maggiore frequenza di “cellule fantasma” 

negli odontomi composti, unanimemente consi-

derate di natura epiteliale, constatata da studi im-

munoistochimici, ha peraltro indotto a ricollegarne 

la presenza al grado di differenziazione di queste 

neoformazioni  [14] . 

 Dal punto di vista clinico, si differenziano odontomi 

 asintomatici  e  sintomatici . 

 In base alla localizzazione si possono individuare 

tre tipi di odontoma: centrale (intraosseo), periferico 

(extraosseo o dei tessuti molli) ed erotto. 

 L’ odontoma centrale (intraosseo)  secondo Daley 

et al.  [5]  è la forma più frequente di odontoma: 

rappresenta il 51% di tutti i tumori odontogeni. Si 

localizza per lo più nella zona anteriore del mascel-

lare superiore, con le caratteristiche dell’odontoma 

composto, oppure nella zona molare della mandi-

bola, con le caratteristiche istologiche dell’odonto-

ma complesso. 

 L’ odontoma periferico (extraosseo o dei tessu-

ti molli)   [15]  è stato riportato in soli sei casi della 

letteratura di settore. La varietà di sintagmi quali 

“mesiodens ectopico nei tessuti molli”, “odonto-

ma osseo ectopico”, “eruzione irregolare”, “dente 

ectopico” presenti in letteratura è evidentemente 

riconducibile al quadro clinico-patologico degli 

odontomi periferici. Questi, a esplorazione chi-

rurgica, sono risultati localizzati esclusivamente 

nel tessuto molle senza coinvolgimento osseo. La 

lesione ha le stesse caratteristiche istologiche degli 

odontomi centrali, ma si localizza nei tessuti molli. 

I casi descritti sono istologicamente riconducibili a 

odontoma composto. 

 L’ odontoma erotto , ricorrenza eccezionale conferma-

ta da soli 10 casi riportati nella letteratura di settore, 

si manifesta quando un odontoma intraosseo 

erompe nella cavità orale. Ciò si verifi ca quando la 

neoformazione si trova coronalmente rispetto a un 

dente in eruzione oppure se l’odontoma si sviluppa 

nella zona periferica della compagine ossea  [6] . Tale 

situazione può comportare dolore e infi ammazione 

dei tessuti molli adiacenti oppure infezioni associate 

a suppurazione. 

 Poiché tutti i casi segnalati sono associati a denti 

non erotti, si ipotizza che la forza eruttiva dei denti 

svolga un ruolo determinante nell’esteriorizzazione 

di queste lesioni  [6–20] . 

 Il trattamento di elezione è quello chirurgico a mez-

zo di enucleazione.  

   Obiettivi 

 In questo lavoro si descrive un caso di odontoma 

composto, asintomatico e intraosseo, in una giova-

ne paziente, che ha dato esito a 13 denticoli. 

 Gli scopi sono illustrare le caratteristiche cliniche 

e patologiche degli odontomi; individuare gli esa-

mi strumentali e gli elementi utili per una corretta 

interpretazione dei dati rilevati al fi ne di formulare 

una corretta diagnosi; descrivere la procedura chi-

rurgica adottata per la rimozione degli odontomi al 

fi ne di favorirne un positivo decorso postoperatorio 

e ridurre il rischio di recidiva.  

   Caso clinico 

 Il caso presentato è quello di un odontoma com-

posto asintomatico, localizzato in zona mascellare 

superiore e rilevato in un’adolescente di 16 anni di 

età giunta all’osservazione nel 2008 per una visita 

di controllo. 

 L’anamnesi generale della paziente non evidenziava 

dati di particolare rilievo e l’anamnesi stomatologica 

remota non denunciava episodi di infezioni orali 

acute o croniche pregresse né traumi al viso o alla 

bocca, né la paziente riferiva sintomatologia algica. 

All’esame obiettivo extraorale non presentava asim-

metrie né lesioni oppure alterazioni del colore della 

cute, mentre quello clinico intraorale rivelava una 

dentatura permanente con lieve malposizione dei 

singoli elementi dentari, normali nel numero e nella 



G. Barella et al.

S212     | ITALIAN ORAL SURGERY 5/S1/2012

conformazione  (   fi g. 1     ) . Regolare appariva anche 

l’aspetto della mucosa orale, assenti tumefazioni e 

asimmetrie mascellari  (   fi g. 2     ) . 

 Nella radiografi a panoramica, eseguita al fi ne di control-

lare lo stato di salute dentale, si notava, come reperto 

del tutto occasionale in zona mascellare paramediana 

sinistra, una struttura radiopaca disomogenea cir-

condata da una zona radiotrasparente a margini netti 

 (   fi g. 3     ) . La successiva TC Dentascan del massiccio fac-

ciale confermava la presenza, in zona mascellare supe-

riore, di un’area radiopaca disomogenea estesa dall’11 

al 23, delle dimensioni di 9 x 18     mm  (   fi g. 4   a-c    ) . 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

  Fig. 1 

  Visione intraorale frontale 

prima dell’intervento: 

lieve malposizione degli 

elementi dentari del 

settore frontale peraltro 

normali nel numero 

e nella conformazione.   

  Fig. 2 

  Visione intraorale 

occlusale prima 

dell’intervento: non sono 

evidenti asimmetrie nel 

versante palatale del 

mascellare superiore 

né alterazioni dell’aspetto 

e del colore della mucosa.   

  Fig. 3 

  Rx ortopantomografi a: 

evidente in zona frontale 

del mascellare superiore 

in sede periapicale al 

12 e 13 neoformazione 

radiopaca disomogenea 

pluriconcamerata 

circondata da un netto 

orletto radiotrasparente.   

  Fig. 4 

  (a-c) TC Dentascan. 

Studio eseguito 

mediante tecnica 

spirale multidetettore, 

secondo acquisizione 

assiale e successive 

ricostruzioni panorex 

e parasagittali: evidente 

la neoformazione con 

concrezioni mineralizzate 

multiple.     

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c
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 Le valutazioni seguite a tali indagini cliniche e stru-

mentali hanno condotto alla diagnosi presuntiva di 

odontoma composto, centrale e asintomatico e alla 

scelta terapeutica dell’escissione chirurgica della 

neoformazione.  

   Trattamento 

   Enucleazione chirurgica con 
conservazione degli elementi 
dentari adiacenti alla lesione 

 Con la paziente indotta in narcosi si disegnava un 

lembo intrasulculare esteso dal 13 al 24 sul versante 

palatale della mucosa. Dopo l’incisione e lo scolla-

mento a tutto spessore del lembo  (   fi g. 5     )  si procedeva 

all’apertura di una breccia ossea con pinza ossivora 

 (   fi g. 6     )  e alla rimozione della neoformazione senza 

interferire con i sottostanti elementi dentari  (   fi g. 7     ) . 

 L’odontoma rimosso ha dato esito a 13 denticoli  (   fi g. 8     ) . 

L’esame istologico condotto sui reperti postoperatori 

ha confermato la presunta diagnosi iniziale, clinica 

e radiologica, di odontoma composto: la massa 

tumorale, costituita da 13 strutture simil-dentarie ben 

defi nite, era istologicamente costituita da tessuti ricon-

ducibili a matrice dello smalto parzialmente calcifi cata, 

dentina, cemento e polpa distribuiti in modo irregolare, 

parzialmente coperti da connettivo contenente isole di 

epitelio odontogeno di tipo ameloblastico. 

 Dopo un’attenta revisione e un accurato esame 

della cavità residua è stato riposizionato il lembo, 

poi suturato con punti staccati in seta  (   fi g. 9     ) . In 

decima giornata è stata rimossa la sutura. 

Fig. 9

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

  Fig. 9 

  Procedura chirurgica: 

riposizionamento 

del lembo e sutura 

con punti staccati in seta.   

  Fig. 5 

  Procedura chirurgica: 

incisione intrasulculare 

della mucosa 

del versante palatale 

e scollamento di lembo 

a tutto spessore.   

  Fig. 6 

  Procedura chirurgica: 

visualizzazione della 

breccia ossea di accesso 

alla lesione.   

  Fig. 7 

  Procedura chirurgica: 

rimozione delle 

neoformazioni 

mineralizzate 

riconducibili a “denticoli”.   

  Fig. 8 

  Le 13 neoformazioni 

mineralizzate 

(“denticoli”), esito 

dell’enucleazione 

chirurgica dell’odontoma 

composto.   

Fig. 8
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 Il decorso postoperatorio è risultato regolare. La 

paziente non ha avuto complicanze e si è ripre-

sentata asintomatica; una radiografi a panoramica 

di controllo eseguita al fi ne di verifi care l’esito del 

trattamento chirurgico ha confermato la guarigione 

clinica  (   fi g. 10     ) . 

 Il test di vitalità sugli 11, 21, 22 e 23, ripetuto nei 

controlli successivi fi no a due anni dopo l’escis-

sione, ha confermato l’esito positivo inizialmente 

riscontrato. 

 Gli autori dichiarano che lo studio presentato è stato 

realizzato in accordo con gli standard etici stabiliti 

nella Dichiarazione di Helsinki, e che il consenso 

informato è stato ottenuto da tutti i partecipanti 

prima del loro arruolamento allo studio.   

   Discussione 

 Gli odontomi, pur essendo classifi cati tra i tumori 

benigni di origine dentaria, manifestandosi come 

lesioni autolimitanti vengono anche annoverati fra 

gli amartomi. 

 Dal punto di vista clinico si possono distinguere 

odontomi  asintomatici  e odontomi  sintomatici : i 

primi generalmente di dimensioni ridotte, di rado 

superiori a un dente, sono i più frequenti e la loro 

individuazione è alquanto diffi coltosa e per lo più 

occasionale, a seguito, ad esempio, di esame radio-

grafi co di routine nel corso di trattamento dentale e 

in soggetti di età media di 17,2 anni. In casi minori, 

gli odontomi sono sintomatici e il loro riconosci-

mento è più semplice. La loro presenza può essere 

segnalata da:

   •      asimmetria facciale dovuta al loro accrescersi 

nella compagine dei mascellari con conseguen-

te espansione nel tessuto osseo;  

  •      denti non erotti o inclusi;  

  •      ritenzione di denti permanenti sottostanti la le-

sione: questa ipotesi, interessando solitamente 

incisivi e canini, è riscontrata per lo più nella 

regione anteriore del mascellare superiore;  

  •      gonfi ore: in questi casi, ove l’odontoma sia di 

maggiori dimensioni oppure periferico o erotto 

e non complicato da infezioni e infi ammazioni, 

può essere altresì evidente una tumefazione non 

dolente spontaneamente e alla palpazione;  

  •     persistenza di denti decidui;  

  •      agenesia dei denti permanenti (ipotesi poco 

frequente);  

  •      infezione, infi ammazione e dolore: questa com-

plicanza, peraltro poco frequente, è da ricon-

durre alla presenza di un’ulcera traumatica della 

mucosa sovrastante o alla propagazione di un 

focolaio infi ammatorio parodontale contiguo;  

  •     malposizione dei denti  [7] ;  

  •      nevralgia trigeminale per compressione della 

branca mandibolare: ipotesi quest’ultima, sia 

pure eccezionale, risultante dalla letteratura di 

settore caratterizzata da dolore irradiato nella re-

gione del mento, del labbro inferiore e, in misura 

minore, dei denti della zona interessata  [19] .    

 L’indagine radiografi ca è la tecnica di diagnosi più 

importante in simili circostanze. L’esperienza clinica, 

confermata dalla letteratura odontoiatrica, sugge-

risce infatti l’esecuzione di esame radiografi co nei 

pazienti pediatrici cha presentino segni clinici di 

ritardo nell’eruzione dei denti della normale serie 

permanente o temporanea oppure che manifestino 

segni di spostamento dentale con o senza precen-

denti storie anamnestiche di trauma dentale  [10] . 

 I tumori odontogeni, in quanto espressione della 

complessa natura di sviluppo delle strutture den-

tali, possono presentare un ampio spettro di ma-

nifestazioni radiografi che. In generale, gli odontomi 

sono caratterizzati da una zona radiopaca diso-

mogenea in corrispondenza del sacco follicolare 

circondata, in corrispondenza del tessuto osseo 

circostante, da un netto margine radiotrasparente. 

Più precisamente, la zona radiopaca nell’odontoma 

composto presenta zone radiodense, assimilabili 

a denti rudimentali (denticoli od odontoidi) di varie 

  Fig. 10 

  Rx ortopantomografi a: il 

controllo post-chirurgico 

conferma la radicalità 

dell’intervento 

e la guarigione.   

Fig. 10
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dimensioni; nell’odontoma complesso si manifesta, 

invece, come massa amorfa e solitaria di materiale 

calcifi cato. In rapporto poi al grado di calcifi cazione 

della lesione è possibile distinguerne tre stadi di 

sviluppo:

   •       fase iniziale:  la lesione appare radiotrasparen-

te per la mancanza di calcifi cazione dei tessuti 

dentari;  

  •       fase intermedia:  la lesione è caratterizzata da 

parziale calcifi cazione dei tessuti;  

  •       fase finale:  la lesione appare irregolarmente 

radiodensa e circondata da un alone radiotra-

sparente.    

 Questa classifi cazione è molto utile ai fi ni terapeutici e 

prognostici. La possibilità di recidiva dopo il trattamen-

to chirurgico appare infatti probabilmente correlata al 

grado di calcifi cazione della lesione: più precisamente, 

sembrerebbe che tale possibilità sia maggiore per le 

lesioni rimosse nella fase iniziale  [15] . 

 Ulteriori ausili per un’esatta diagnosi preliminare 

sono la posizione anatomica, la forma e la struttura 

interna della lesione. 

 Per un esame approfondito di tali profi li è molto 

utile la tomografi a computerizzata: questa indagine 

strumentale, avendo un’ottima risoluzione spaziale, 

consente di distinguere le diverse strutture, anche 

se molto vicine tra loro, e può essere usata per 

stabilire il diverso grado di mineralizzazione al fi -

ne di individuare l’esatta natura della componente 

mineralizzata di una lesione che presenti calcifi ca-

zione, sia essa patologica o meno. La tomografi a 

computerizzata, inoltre, fornisce indicazioni sulla 

posizione della lesione e sui rapporti con le strutture 

anatomiche a essa correlate, come l’eminenza del 

forame mentoniero, il canale mandibolare, il seno 

mascellare, le cavità nasali e l’estremità delle radici 

dei denti adiacenti. Con tecniche diagnostiche 

avanzate è persino possibile misurare la densità 

di un materiale radiopaco e correlarlo alla densità 

dei normali tessuti dentali per integrare gli esami 

istologici postoperatori e defi nire una più accurata 

diagnosi differenziale  [16] . Per i motivi su esposti, 

risulta pertanto molto utile affi ancare la tomografi a 

computerizzata alla pianifi cazione della terapia e 

della procedura chirurgica. 

 Il trattamento di elezione degli odontomi è quello 

chirurgico di enucleazione e con basso rischio di 

recidiva. In riferimento alla gestione di un adeguato 

approccio nei confronti dei denti associati alla le-

sione non vi è parere concorde. Kaban  [17]  afferma 

che in caso di escissione chirurgica gli odontomi 

sono facilmente enucleabili e i denti adiacenti sono 

raramente danneggiati perché separati dalla lesione 

da un setto di tessuto osseo. Si ritiene inoltre pre-

feribile che la rimozione chirurgica dell’odontoma 

sia effettuata quando i denti permanenti adiacenti 

alla lesione abbiano raggiunto circa la metà dello 

sviluppo della radice, in quanto in tal modo si rie-

scono a evitare con maggiore sicurezza interferenze 

con la normale eruzione. Una diagnosi ritardata, 

peraltro, può rendere necessario l’uso di trazione 

ortodontica del dente o dei denti interessati, al fi ne 

di orientarli in una posizione adeguata in arcata. 

Al contrario, secondo Hisatomy et al.  [18]  il gra-

do di sviluppo delle relative radici non infl uenze-

rebbe la normale eruzione dei denti associati alla 

neoformazione. Questi ultimi richiederebbero un 

follow-up clinico e radiologico di almeno un anno 

per verifi carne l’evoluzione, riservando la trazione 

chirurgica nei casi in cui, dopo tale intervallo, non 

si noti alcuna variazione nell’eruzione. L’estrazione 

degli elementi dentari è considerata opportuna nei 

casi con ectopia o eterotopia nonché per elementi 

dentari con degenerazioni cistiche o con lesioni 

morfologiche.  

   Conclusioni 

 L’enucleazione chirurgica e la revisione della cavità 

residua sono il trattamento di elezione in presen-

za di odontoma. Le varie formazioni di denticoli 

possono, malgrado il loro limitato potenziale di 

crescita, predisporre a degenerazione cistica, in-

terferire con la normale eruzione dentaria, causare 

notevole distruzione dell’osso e complicarsi con 

sovrainfezioni. Una diagnosi precoce ne consente 

un trattamento meno complesso e garantisce una 

migliore prognosi. 

 Dall’analisi della ricca letteratura in materia si può 

ritenere che l’argomento presentato offra ancora 

spazio a molti approfondimenti inerenti alla patolo-

gia in sé e si presti a un approccio olistico riservato 

ad alcune patologie annoverate fra le “malattie rare” 

per le quali si aprono, grazie all’osservazione di sin-

tomi associati, nuove frontiere per la ricerca.  
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