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Riassunto

Obiettivi. Scopo del lavoro �e presentare un caso clinico di trattamento di cisti

parodontale laterale associata agli elementi 4.2-4.4 a cui si accompagnava

tumefazione della mucosa linguale compresa tra gli elementi 3.2 e 4.3.

Materiali e metodi. Eseguiti gli accertamenti clinici e radiografici, la

lesione �e stata enucleata e inviata al laboratorio per l’esame istologico.

Risultati e conclusioni. L’esame istologico, unito alle caratteristiche cliniche

e radiografiche della lesione, ha confermato la diagnosi di cisti parodontale

laterale. Questa neoformazione ha prognosi favorevole in quanto, se comple-

tamente enucleata, non recidiva e si ha la completa guarigione dei tessuti.

Parole chiave: * Cisti gengivale dell’adulto * Cisti paradentale

infiammatoria * Cisti parodontale laterale * Diagnosi differenziale
* Patologia orale

Abstract

Objectives. The purpose of this study is to describe a treatment of a lateral

periodontal cyst related to left mandibular lateral incisive and right mandi-

bular first premolar. A swelling of the lingual mucosa was also present.

Materials andmethods. The enucleation of the lesion was performed after

clinical and radiographic examinations. The specimen was sent for

histology.

Results and conclusions. Clinical and radiographic features associated

with the histological examination confirmed the diagnosis of lateral perio-

dontal cysts. This neoformation has favorable prognosis, no recurrence

occours if completely enucleated and it allows a complete tissue healing.

Key words: * Gingival cysts of the adult * Inflammatory paradental cyst
* Lateral periodontal cyst * Differential diagnosis * Oral pathology

1. Introduzione

La cisti parodontale laterale (Lateral

Periodontal Cyst, LPC) �e una neoforma-

zione benigna non infiammatoria che ori-

gina da residui della lamina dentale e si

localizza sulla superficie laterale di una

radice o fra le radici di un dente erotto e

vitale [1].

L’incidenza di LPC riportata in letteratura

si attesta sullo 0,4% di tutte le cisti

odontogene e sullo 0,7% di tutte le cisti

dei mascellari [2]. Queste lesioni sono pi�u

frequenti negli adulti tra la quinta e la set-

tima decade di vita e, secondo alcuni

studi, sembrano essere pi�u frequenti nel

sesso maschile [3]; altri studi, invece, non

riportano alcuna predilezione riguardo al

sesso [4–8].

La localizzazione tipica della LPC �e l’area

canina-premolare della mandibola [2],

regione di elezione anche per la cisti

gengivale dell’adulto con cui entra in dia-

gnosi differenziale [9].

La sintomatologia clinica della LPC �e

generalmente assente [10], pertanto la

sua diagnosi avviene spesso sulla base

di reperti radiografici di routine. Solo

occasionalmente d�a luogo a tumefa-

zione dei tessuti orali [9]. La LPC, inoltre,

pu�o andare incontro a suppurazione

in seguito alla comunicazione con una

tasca parodontale [1].
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Dal punto di vista radiografico la LPC si

presenta come un’area radiotrasparente

uniloculare, di forma tonda o ovale, con

margini sclerotici e ben definiti [1,2] e di

diametro inferiore a 1 cm [11], localizzata

di preferenza lateralmente alla radice di

un dente erotto e vitale [2,12].

Una variante della LPC �e la cisti parodon-

tale botrioide, che si presenta come una

lesione multiloculare avente l’aspetto di

un grappolo d’uva e ha un tasso di reci-

diva superiore alla LPC [1,2,7,10].

La diagnosi clinica e radiografica �e pre-

suntiva e solo l’esame istologico �e in

grado di porre una diagnosi precisa [13].

Dal punto di vista istopatologico, la cisti �e

delimitata da un sottile epitelio squamoso

non cheratinizzato, oppure cubico, simile

all’epitelio dello smalto, con ispessimenti

focali a placca [9,14].

La LPC origina da resti della lamina den-

tale, ma la patogenesi non �e chiara. �E

stato suggerito che essa potrebbe rap-

presentare una cisti dentigera laterale

che, per motivi sconosciuti, �e ritenuta

nell’osso quando il dente erompe [9].

La diagnosi differenziale si pone con la

cisti gengivale dell’adulto, che si presenta

nella medesima sede anatomica, nella

stessa fascia di et�a ed �e associata a un

dente vitale; anche istologicamente, la

presentazione risulta essere la medesima

[15]. �E stato inoltre ipotizzato che la mag-

gior parte delle cisti gengivali dell’adulto

sia in realt�a costituita da LPC insorte in

sede extralveolare [9].

Altre lesioni che entrano in diagnosi diffe-

renziale con la LPC sono: la cisti paraden-

tale infiammatoria, che �e tuttavia asso-

ciata a una tasca parodontale; la cisti

periapicale con sviluppo laterale, asso-

ciata per�o a un dente non vitale; infine,

la cheratocisti a sviluppo laterale [1].

Il trattamento delle cisti pu�o essere di tre

tipi: chirurgico, di marsupializzazione o la

loro combinazione [13]. In particolare, il

primo consiste nell’enucleazione della

neoformazione.

Tali cisti presentano una prognosi favore-

vole, in virt�u della scarsa tendenza alla

recidiva locale.

Gli autori dichiarano che lo studio presen-

tato �e stato realizzato in accordo con gli

standard etici stabiliti nella Dichiarazione

di Helsinki, e che il consenso informato �e

stato ottenuto da tutti i partecipanti prima

del loro arruolamento allo studio.

2. Materiali e metodi

2.1. Descrizione del caso

Nell’aprile 2010 si presentava alla

nostra attenzione, presso la Clinica

Odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliera

San Gerardo di Monza, un soggetto di

35 anni di etnia negroide che lamen-

tava un rigonfiamento della gengiva lin-

guale nella zona compresa tra gli ele-

menti 3.2 e 4.3 (fig. 1).

All’esame clinico si evidenziava una

tumefazione, fluttuante alla palpazione,

della mucosa alveolare in prossimit�a della

linea muco-gengivale dell’area suddetta.

Si eseguiva un sondaggio parodontale

dei denti anteriori, riscontrando valori

compresi tra 1 e 2 mm. Si effettuava, inol-

tre, il test di vitalit�a termico (test del

freddo) a livello degli elementi coinvolti

dalla lesione, che risultavano positivi

(quindi vitali).

All’esame radiografico si osservava un’a-

rea radiotrasparente omogenea conmar-

gini ben definiti in corrispondenza degli

elementi 4.2-4.4 (figg. 2,3).

Sulla base dell’esame clinico e radiogra-

fico si formulava la diagnosi preliminare di

LPC, poich�e la cisti gengivale non pre-

senta segni radiografici, la cisti paraden-

tale infiammatoria �e associata a una tasca

parodontale e la cisti periapicale con svi-

luppo laterale presenta un dente non

vitale. In seguito a queste considerazioni

la diagnosi differenziale includeva solo il

fibroma ameloblastico e la cheratocisti

odontogena.

Ottenuto il consenso informato del

paziente al trattamento chirurgico, si pro-

grammavano l’intervento di escissione

[(Fig._1)TD$FIG]Fig. 1

Fig. 1 Aspetto clinico

della lesione
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della lesione e il successivo esame

istologico.

2.2. Trattamento

Previa anestesia plessica con articaina

al 2% e vasocostrittore 1:100.000

(Ubistesin, 3 M Espe AG, Seefeld,

Germania) si procedeva all’incisione

intrasulculare e allo scollamento di un

lembo a tutto spessore sul versante lin-

guale in zona 3.4-4.3 (figg. 4,5).

La lesione veniva enucleata in toto (fig. 6)

e inviata all’esame istologico. Si proce-

deva poi alla chiusura del sito chirurgico

con una sutura in seta 4/0 (Silkam, B.

Braun Medical SA, Rubi, Spagna) (fig. 7).

A distanza di 14 giorni, si procedeva alla

rimozione delle suture (fig. 8).

L’esame istologico definiva la lesione

come cisti odontogena e, insieme all’inte-

ressamento dell’osso alveolare e alla

sede, ci�o deponeva a favore della dia-

gnosi di LPC (fig. 9,10).

I follow-up successivi venivano effettuati

a distanza di 1 e 6 mesi. A un mese dal-

l’intervento, il sito mostrava la completa

guarigione dei tessuti molli (fig. 11).

Al controllo successivo, a 6 mesi, si

eseguivano gli esami clinico e radiogra-

fico (radiografia endorale) per la valuta-

zione della guarigione completa del sito

(fig. 12). Il test di vitalit�a termico risultava

positivo e il sondaggio parodontale rive-

lava gli stessi valori di partenza.

3. Discussione

Il presente case-report documenta un

caso di LPC trattato con successo

mediante enucleazione chirurgica; gli

esami clinici e radiografici eseguiti a

distanza di tempo non hanno evidenziato

alcuna recidiva.

[(Fig._3)TD$FIG]Fig. 3

Fig. 3 Sezioni cross relative alla lesione

[(Fig._2)TD$FIG]Fig. 2

Fig. 2 Aspetto

radiografico della lesione
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[(Fig._4)TD$FIG]Fig. 4 [(Fig._5)TD$FIG]Fig. 5

[(Fig._6)TD$FIG]Fig. 6 [(Fig._7)TD$FIG]Fig. 7

[(Fig._8)TD$FIG]Fig. 8

Fig. 4 Allestimento di un lembo mucoperiosteo con esposizione della lesione

Fig. 5 Sito chirurgico dopo l’escissione della lesione

Fig. 6 Lesione escissa

Fig. 7 Sutura del sito chirurgico

Fig. 8 Guarigione a 2 settimane
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[(Fig._9)TD$FIG]Fig. 9 [(Fig._0)TD$FIG]Fig. 10

[(Fig._1)TD$FIG]Fig. 11 [(Fig._2)TD$FIG]Fig. 12

Fig. 9 Formazione cistica rivestita da epitelio odontogeno (EE 4x) Fig. 10 Isole di epitelio odontogeno nel contesto della parete cistica edematosa

(EE 10x)

Fig. 11 Valutazione clinica a 1 mese Fig. 12 Valutazione radiografica a 6 mesi
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Qualora si sospettasse la presenza di

una LPC, �e consigliabile la sua escis-

sione chirurgica al fine di preservare gli

elementi dentari e l’osso circostanti [13].

La LPC �e una cisti odontogena che ori-

gina dai residui epiteliali della lamina den-

taria, normalmente uniloculare a margini

netti con orletto radiopaco. Si presenta

come una tumefazione nodulare e flut-

tuante della gengiva, solitamente a livello

mandibolare nella regione canina-premo-

lare. Sebbene clinicamente asintomatica,

pu�o essere potenzialmente dannosa a

causa del riassorbimento dell’osso circo-

stante. La diagnosi clinica e radiografica �e

soltanto presuntiva; solo l’esame istolo-

gico permette di porre una diagnosi pi�u

mirata.

Nel caso descritto, il referto istologico ha

consentito di escludere che si trattasse di

fibroma ameloblastico e di cheratocisti

odontogena. Inoltre, n�e la forma, n�e le

dimensioni, n�e l’aspetto della lesione

sono stati dirimenti nella diagnosi, dal

momento che neppure questi fattori sono

discriminanti.

Tuttavia, considerata la conformazione

ossea della lesione, valutata radiografica-

mente sulle sezioni cross TC, ci �e stato

possibile supporre che si trattasse di

una LPC in quanto la cisti gengivale

dell’adulto non presenta erosioni ossee.

4. Conclusioni

Dalla revisione della letteratura emerge

che per poter porre una diagnosi di cer-

tezza di LPC sono necessari un corretto

esame clinico, radiografico e istologico.

Infatti, la LPC e la cisti gengivale

dell’adulto presentano la medesima ori-

gine (lamina dentale), ma solo la LPC

determina aree di radiotrasparenza

ossea, mentre la cisti gengivale

dell’adulto si instaura normalmente nello

spessore dei tessuti molli. In entrambi i

casi la letteratura scientifica individua

nell’enucleazione chirurgica la scelta

terapeutica, poich�e permette la com-

pleta risoluzione della patologia e la

chiusura dell’accesso chirurgico per

prima intenzione.
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