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dossier

Conoscenze di base
1. Principi di fisiopatologia

2. Elementi di radiologia

3. Ortodonzia

Obiettivi
1. Fornire una revisione della letteratura al fine di inquadrare il fenomeno 

del riassorbimento radicolare

2. Riportare una panoramica aggiornata delle attuali metodiche diagnostiche 

3. Fornire un approccio preventivo e terapeutico in ambito odontoiatrico e 

ortognatodontico 

Punti chiave
1. La rizolisi, definita come processo di riassorbimento dei tessuti duri 

dell’elemento dentale, risulta essere fisiologica durante il processo di 

permuta e patologica negli elementi permanenti.

2. La diagnosi precoce è fondamentale in casi di riassorbimento radicolare. 

Per poter valutare il fenomeno sono sufficienti metodiche radiografiche 

semplici, come le radiografie endorali periapicali con tecnica a raggi 

paralleli, oppure analisi di laboratorio atte a ricercare marker biologici 

presenti nel fluido crevicolare.

3. L’introduzione della Cone Beam Computer Tomography (CBCT) nella 

pratica clinica ha consentito di visualizzare tridimensionalmente i singoli 

elementi dentali, relazionarli con le strutture vicine ed eseguire misura-

zioni dirette, oltre a ricostruzioni volumetriche. 

4. Le principali forme di riassorbimento radicolare, come descritte recente-

mente, possono essere classificate in base alle noxae patogene: rizolisi 

da infezioni pulpari, da infezioni parodontali, causate dal trattamento 

ortodontico, indotte dall’impatto con un altro elemento o dalla pressione 

di un tumore, secondarie a trauma.

5. I principali fattori predisponenti possono essere correlati al paziente o al 

trattamento, in particolare terapie ortodontiche e sbiancamenti dentali.

6. L’espressione selettiva dell’osteopontina e della sialoproteina, proteine 

all’interno della matrice extracellulare che svolgono un ruolo fondamenta-

le nello sviluppo e nella neoformazione del cemento, promuove l’adesione 

degli odontoclasti determinando il processo di riassorbimento.

7. Il riassorbimento radicolare comporta: aumento della sensibilità dentinale 

(nei casi di riassorbimento cervicale), perdita di vitalità pulpare, aumento 

della mobilità dentale fino alla completa perdita dell’elemento stesso.

FARMACOLOGIA ODONTOIATRICA  
E AGGIORNAMENTI CLINICI

fad
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dossier

Riassunto
Obiettivi. Scopo del lavoro è eseguire una revisione della letteratura sul 

fenomeno della rizolisi e sulla sua associazione con l’ortodonzia, oltre che 

sulle possibili metodiche diagnostiche. Materiali e metodi. È stata condotta 

una ricerca tramite la banca dati Medline. Il database ha fornito 4.090 

voci di cui 357 review; di queste ultime ne sono state selezionate 159 per 

attinenza con l’argomento trattato. Risultati e conclusioni. Dallo studio 

si rileva l’assenza di una terapia risolutiva; considerando la prevalenza del 

fenomeno è importante la diagnosi precoce mediante l’attento controllo dei 

casi maggiormente a rischio, ovvero gli elementi traumatizzati e i pazienti 

in terapia ortodontica.

Parole chiave:
 Riassorbimento radicolare

 Riassorbimento dentale

 Riassorbimento apicale

 Ortodonzia

 Anchilosi

Abstract 
Objectives. The aim of the article is to perform a review about root resorption 

and its correlation with orthodontics, as well as to discover possible diagnostic 

methods. Materials and methods. In order to perform a systematic research, 

it was consulted the Medline database. The searches retrieved 4,090 result; 

357 of them were reviews and 159 papers were selected because of their 

relevance about the subject. Results and conclusions. The study did not 

show a definitive therapy. Taking into consideration the prevalence of the 

problem, it is important to perform an early diagnosis through careful control 

of high-risk cases, such as the traumatized elements or patients during or-

thodontic treatments.
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1. Introduzione

La rizolisi, definita come processo di riassorbimento dei tessu-

ti duri dell’elemento dentale, risulta essere fisiologica durante la 

permuta, patologica negli elementi permanenti ed è una possi-

bile conseguenza di molti trattamenti odontoiatrici (tra cui tera-

pie ortodontiche ed endodontiche), lesioni parodontali e traumi 

dentali. 

I tessuti duri (dentina, cemento e smalto) dei denti permanen-

ti non sono normalmente soggetti a riassorbimento. Quando 

questo fenomeno viene osservato clinicamente è generalmen-

te il risultato di un trauma, di tumori, di un’eruzione dentale, 

di un’infiammazione cronica della polpa e/o del tessuto paro-

dontale, oppure della pressione esercitata sul legamento pa-

rodontale (Periodontal Ligament, PDL) durante il trattamento 

ortodontico [1].

Sono stati individuati diversi fattori predisponenti al riassorbi-

mento radicolare e suddivisi in fattori correlati al paziente e fat-

tori correlati al trattamento [2]. 

La classificazione dei vari tipi di riassorbimento radicolare è fon-
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te di confusione in letteratura, infatti termini differenti vengono 

usati per identificare i medesimi processi. 

In relazione alla localizzazione anatomica si riconoscono rias-

sorbimenti interni ed esterni, a loro volta distinti in cervicali o 

apicali. Il riassorbimento interno viene suddiviso in riassorbi-

mento per sostituzione del canale radicolare e riassorbimento 

infiammatorio, mentre quello esterno prevede quattro ulteriori 

sottoclassi basate sulle manifestazioni istologiche e cliniche: 

riassorbimento esterno superficiale, per sostituzione, anchi-

losi e rizolisi infiammatoria; di quest’ultima si individuano una 

forma cervicale, con o senza vitalità pulpare, e una forma api-

cale. 

Una delle classificazioni più recenti, proposta da Fuss et al. [3], 

si basa sulle noxae patogene che inducono la rizolisi.

Infezione pulpare: è il fattore di stimolazione del riassorbi-

mento radicolare interno (fig. 1) e anche del riassorbimento 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 1 Riassorbimento radicolare interno a carico dell’elemento 

1.3 a distanza di molti anni dall’inserimento di un perno-moncone 

endocanalare metallico

Fig. 2 Riassorbimento radicolare esterno di origine parodontale  

a seguito di una lesione irreversibile del cemento periradicolare  

(per gentile concessione del dottor Dario Andreoni)

Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3a,b Caso clinico di riassorbimento radicolare apicale esterno in seguito a trattamento ortodontico. a) Ortopantomografia pre-trattamento: si 

riscontrano riassorbimento radicolare esterno di 25 e 35 e affollamento dentale del settore frontale inferiore. b) Ortopantomografia post-trattamento: 

si noti il riassorbimento radicolare esterno di 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 con una notevole perdita di lunghezza radicolare
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periradicolare infiammatorio. È il più comune fattore di sti-

molazione per il riassorbimento delle radici [3].

  Infezione parodontale: è indotta da una lesione al cemento 

periradicolare che causa il riassorbimento esterno [3] (fig. 2). 

La lesione può essere dovuta a trauma dentale, a irritazione 

chimica da agenti sbiancanti, come il perossido di idrogeno 

al 30%, e a terapie parodontali.

  Trattamento ortodontico: può causare il riassorbimento radi-

colare esterno in seguito alla pressione esercitata sulle radici 

durante il movimento degli elementi dentali (fig. 3a,b) [3].

  Impatto con un altro elemento o pressione esercitata da 

un tumore: possono causare un riassorbimento radicolare 

esterno adiacente alla zona da cui proviene la stimolazione. 

Il riassorbimento da pressione può essere osservato duran-

te l’eruzione di elementi dentali permanenti (inclusi o non), 

tumori o cisti [3-5].

  Trauma: in seguito a gravi lesioni traumatiche come la lus-

sazione intrusiva o l’avulsione traumatica, durante le quali 

l’elemento permane a lungo privo di idratazione a causa 

del tempo eccessivo trascorso al di fuori del cavo orale o 

dell’inadeguata conservazione prima del reimpianto, si può 

andare incontro a una lesione della dentina, del cemento o 

del PDL. Tutto ciò induce un’attivazione delle cellule di tipo 

clastico che porta al riassorbimento delle strutture dentali. 

Questo è normalmente un fenomeno transitorio, ma con il 

persistere dello stimolo può sfociare in un processo infiam-

matorio cronico, determinando un riassorbimento esterno 

superficiale radicolare [3,6,7]. Il danno può quindi essere 

talmente esteso da precludere la guarigione mediante la 

deposizione di cemento. In tal caso l’osso si troverà in di-

retto contatto con la superficie della radice, senza l’inter-

posizione del PDL [8]. Il fenomeno viene definito “anchilosi 

dento-alveolare” e può essere reversibile se la superficie 

radicolare coinvolta è inferiore al 20%.

È molto difficile valutare con precisione l’incidenza e la preva-

lenza del riassorbimento radicolare nella popolazione generale 

poiché per rilevare tale condizione sono necessarie radiografie 

o sezioni istologiche. Questo fattore distorce inevitabilmente i 

risultati di incidenza riportata, in quanto il campione studiato è 

necessariamente composto da soggetti per i quali questi dati 

sono disponibili.

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di approfondire i diversi 

temi inerenti alla rizolisi: i meccanismi fisiopatologici correlati ai 

vari tipi di riassorbimento radicolare, la descrizione dei pattern 

che si sviluppano a livello parodontale, nel cemento radicola-

re, i sistemi di inibizione, le possibile metodiche diagnostiche e 

l’importanza della prevenzione del fenomeno.

2. Materiali e metodi

Nel 2011 è stata condotta una ricerca bibliografica tramite la 

banca dati Medline (www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed). Per la 

ricerca sono state scelte le seguenti parole chiave: “root re-

sorption”, “dental resorption”, “apical root resorption”, “ortho-

dontic”, “ankylosis”. Il database ha fornito 4.090 voci, di cui 

357 review; di queste ultime ne sono state selezionate 159. Gli 

articoli selezionati sono stati letti attentamente e alcuni sono 

stati esclusi per l’assenza di contenuti di interesse per gli autori.

La bibliografia del presente dossier comprende i lavori più re-

centi o pubblicati da riviste autorevoli, a eccezione di taluni ar-

ticoli più datati che fungono però da punto di riferimento sul 

tema.

3. Discussione dei risultati

3.1 Eziologia 

I fattori predisponenti al riassorbimento radicolare possono 

essere correlati al paziente o al trattamento, in particolare alle 

terapie ortodontiche e agli sbiancamenti dentali (tab. I) [9-15].

3.2 Epidemiologia

In tabella II sono riportati i dati estrapolati dalla revisione degli 

articoli [7,14,16-23].

Il riassorbimento si verifica principalmente negli elementi frontali 

superiori, in media oltre 1,4 mm. Il riassorbimento più grave è 

stato riscontrato negli incisivi laterali superiori [24].

Utilizzando scale graduate, il riassorbimento radicolare infiam-

matorio indotto ortodonticamente (Orthodontically Induced 

Inflammatory Root Resorption, OIIRR) è di solito classificato 

come lieve o moderato nella maggior parte dei pazienti orto-

dontici [25].

Il riassorbimento viene definito grave quando risulta superiore a 

4 mm o pari a un terzo della lunghezza radicolare originale, ed 

è osservato nell’1-5% degli elementi [14].
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3.3 Patogenesi

Al fine di comprendere il meccanismo di sviluppo del proces-

so di riassorbimento radicolare è necessario considerare la 

composizione della dentina [26], l’attività di osteoclasti [27] e 

odontoclasti [27], il sistema RANK/RANKL e l’osteoprotegerina 

[28,29].

3.3.1 Riassorbimento radicolare in dentizione decidua 

Quando è presente il corrispettivo elemento permanente, la 

sua forza eruttiva gioca un ruolo importante nel riassorbimento 

radicolare dell’elemento deciduo. La presenza dell’elemento 

permanente non è però un requisito fondamentale.

Il processo di eruzione degli elementi permanenti è regolato 

da diversi fattori, tra cui alcune funzioni endocrine (ipofisi, timo, 

Tabella I Fattori di rischio correlati al riassorbimento radicolare

 Fattori di rischio Note Fonte

Pazienti Predisposizione 

genetica

Interleuchina 1B Correlazione con il riassorbimento radicolare esterno 

negli individui trattati ortodonticamente

Al-Qawasmi RA, et al.  

(2003) [9]

Fattore nucleare kappa-B  

(TNFRSF11A)

Codifica per l’attivatore del recettore del fattore 

nucleare kappa-B (RANK) ed è situato nella stessa 

regione dell’osteolisi espansiva familiare e di una 

forma familiare del morbo di Paget

Hughes AE, et al.  

(2000) [10]

Fosfatasi alcalina  

non tessuto-specifica (TNSALP)

Svolge un ruolo importante nella formazione e nella 

mineralizzazione del cemento

Beertsen W, et al.  

(1999) [11]

TNF-alfa Svolge un ruolo sia nel rimodellamento osseo in 

vitro e in vivo sia nella genetica del riassorbimento 

radicolare esterno apicale. Inoltre presenta 

concentrazioni elevate a livello del solco gengivale 

durante il movimento ortodontico

Lowney JJ, et al.  

(1995) [12]

Vari Età

Sesso

Tipo di dente

Forma delle radici

Densità dell’osso alveolare

Struttura facciale

Episodi pregressi di rizolisi  

o traumi

Dieta

Ambiente

Ripercussioni sul grado di mineralizzazione (quali-

quantitativa) delle strutture dentali e parodontali

Tahir E, et al.  

(1997) [13]

Trattamento Ortodontico Intensità delle forze applicate

Meccanica del trattamento

Durata del trattamento

Direzione del movimento

Tipo di applicazione

Ripercussioni dirette sulle strutture radicolari Blake M, et al.  

(1995) [14]

Sbiancamento

intracoronale

Un’elevata concentrazione di perossido di idrogeno 

in combinazione con il riscaldamento sembra 

promuovere il riassorbimento cervicale

Lewinstein I, et al.  

(1994) [15]
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tiroide) e la nutrizione (deficit di Ca2+ e Mg2+, vitamine A, C e D). 

Questi fattori influenzano indirettamente il processo di riassor-

bimento della radice dell’elemento deciduo. Per esempio ipo-

tiroidismo, alterazioni ipofisarie e malnutrizione cronica [27,30] 

possono rallentare il processo di permuta interferendo con l’e-

ruzione degli elementi permanenti [31].

Il processo di rizolisi dell’elemento deciduo inizia nel punto più 

vicino all’elemento permanente [32]. Si pensa infatti che il folli-

colo dentale e il reticolo stellato svolgano un ruolo fondamen-

tale nel riassorbimento del deciduo. Quando invece non è pre-

sente il successivo elemento permanente, la radice del deciduo 

sviluppa una sorta di sistema protettivo generato dalle cellule 

del PDL, in particolare da fibroblasti e cementoblasti. Anche le 

fibre collagene intervengono in questo processo [27].

Tabella II Prevalenza del riassorbimento radicolare

 Prevalenza Note Fonte

Infezione 

pulpare

20,5% Tsesis I, et al.  

(2008) [16]

Infezione 

parodontale

1,1% L’età media dei pazienti è di 31,5 anni senza differenze statisticamente significative 

tra i sessi. Gli elementi maggiormente colpiti sono gli incisivi centrali superiori 

seguiti da canini superiori, molari inferiori e incisivi laterali superiori

Heithersay GS  

(2007) [17]

Pressione 

sul legamento 

parodontale

3% Soprattutto nei molari inferiori, probabilmente per l’elevata incidenza di denti inclusi 

in questa regione

Yamaoka M, et al. 

(1999) [18]

Traumi Avulsioni traumatiche 

61%

Gli incisivi centrali superiori sono i più comunemente traumatizzati e di solito 

l’anchilosi si verifica in bambini di età compresa tra 7 e 9 anni

Andreasen JO, et al. 

(1992) [7]

Reimpianto dentale 

57-80%

La velocità e il decorso del riassorbimento dipendono primariamente dai danni 

al legamento parodontale e dall’età del paziente

Finucane D, et al. 

(2003) [19]

Lussazioni intrusive 

33,3%

Risultati significativamente peggiori sono stati osservati in denti avulsi rispetto 

a denti con dislocazioni. Il trauma diretto a questi tessuti è paragonabile a 

un’estrusione. Gli alti tassi di complicanze sono il risultato di un ulteriore danno 

causato dalla conservazione inadeguata durante la fase extraorale

Hecova H, et al.  

(2010) [20]

Lussazioni estrusive 

5,6%

Trattamento 

ortodontico

4,2% La prevalenza rilevata durante il trattamento ortodontico varia notevolmente 

tra i ricercatori, tuttavia la maggior parte degli studi è concorde nell’affermare 

che il processo cessa una volta che il trattamento attivo è terminato

Brezniak N, et al.  

(1993) [21]

0-90,5% È una conseguenza iatrogena frequentemente associata al trattamento ortodontico, 

in particolare negli incisivi superiori, ma può verificarsi anche in assenza di 

trattamento ortodontico [16] in una quota compresa tra il 7 e il 13% dei casi, 

presumibilmente a causa delle forze occlusali

Harris EF, et al.  

(1992) [22]

2-24,5% Mediante radiografie periapicali è stato misurato il riassorbimento apicale degli 

incisivi mascellari e mandibolari. In un campione di 88 adulti di diversa razza ed 

etnia il 15% dei denti presentava riassorbimento prima del trattamento e tale 

percentuale aumentava fino al 73% a 12 mesi dal trattamento ortodontico fisso

Lupi JE, et al.  

(1996) [23]

6-13% Valutando radiografie panoramiche o periapicali si è evidenziato che 

il riassorbimento radicolare infiammatorio indotto dalla terapia ortodontica 

è di solito < 2,5 mm, variabile dal 6 al 13% per diversi denti

Blake M, et al.  

(1995) [14]
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La degenerazione del PDL precede il riassorbimento radicolare; 

in particolare, la rimozione delle fibre collagene da parte delle 

metalloproteasi (MMP) e dei suoi inibitori extracellulari, gli ini-

bitori tessutali delle metalloproteasi (TIMP), è considerata uno 

dei passaggi fondamentali nello sviluppo di questo processo. 

Le MMP e i TIMP vengono prodotti dagli osteoblasti, dalle cel-

lule che compongono il PDL e da odontoclasti e osteoclasti 

[33,34]. Ciò spiega come danni al PDL e traumi dentali posso-

no generare rizolisi più frequentemente in dentizione decidua 

rispetto a quella permanente.

Con la crescita del massiccio facciale e lo sviluppo della mu-

scolatura masticatoria, le forze muscolari che vengono appli-

cate agli elementi decidui aumentano, ma generalmente sono 

mantenute sotto controllo dal PDL [35]. Quando ciò non av-

viene si sviluppa una piccola area di necrosi nel PDL che porta 

all’accumulo locale di citochine; queste richiamano macrofagi e 

monociti creando un potenziale punto di innesco del processo 

di riassorbimento radicolare [27].

Un altro fattore causale potrebbe essere l’instabilità occlusale 

che può presentarsi in fase di dentizione mista nel momento 

in cui elementi permanenti contattano elementi decidui. È sta-

to riscontrato che, proteggendo gli elementi dentali decidui in 

animali da esperimento, il loro riassorbimento radicolare veniva 

notevolmente ridotto [27].

All’interno della matrice extracellulare esistono due proteine 

associate all’adesione e attivazione degli odontoclasti: l’oste-

opontina e la sialoproteina. Queste vengono maggiormen-

te espresse nelle zone di PDL che circondano le superfici di 

riassorbimento delle radici degli elementi decidui e anche di 

quelli permanenti [36]. Questa espressione selettiva promuove 

l’adesione degli odontoclasti che danno il via al processo di 

riassorbimento. Le due proteine svolgono un ruolo fondamen-

tale anche nello sviluppo e nella riparazione del cemento [37]. 

A oggi tuttavia non è ancora possibile stimare la sopravviven-

za di elementi decidui privi dei successivi permanenti. In alcuni 

casi vengono infatti mantenuti fino all’età adulta, mentre in altri 

esfoliano con una velocità addirittura maggiore [27].

3.3.2 Riassorbimento esterno da infezione pulpare 

Quando si sviluppa una necrosi pulpare in seguito a un trauma 

intrusivo o a un’avulsione traumatica, i tessuti necrotici diven-

tano suscettibili di contaminazione batterica. La combinazione 

di presenza di batteri nel canale radicolare e danno a livello 

del cemento nella superficie esterna della radice si traduce in 

un riassorbimento infiammatorio esterno della radice stessa. 

Se il processo di riassorbimento espone la superficie dentinale, 

tossine provenienti dai batteri presenti nei tubuli dentinali e/o 

in canali radicolari infetti possono essere trasmesse al PDL. In 

entrambe le situazioni vengono rilasciati attivatori del processo 

di riassorbimento dei tessuti duri tra cui fattori chemiotattici per 

i macrofagi e fattori attivanti gli osteoclasti e le prostaglandine. 

L’infiammazione del PDL e l’attività osteoclastica portano al ri-

assorbimento anche della lamina dura e dell’osso adiacente. 

Il riassorbimento infiammatorio esterno si sviluppa molto velo-

cemente nei denti giovani poiché i tubuli dentinali molto aperti 

permettono il passaggio delle sostanze irritanti [27].

3.3.3 Riassorbimento da infezione parodontale  

(o per sostituzione)

In presenza di un danno alle strutture parodontali, se l’esten-

sione della lesione è < 20% può svilupparsi un’anchilosi tran-

sitoria che potrebbe regredire in seguito a stimoli funzionali. In 

questo periodo è necessario ridurre la mobilità dell’elemento 

interessato mediante, per esempio, metodiche di splintaggio. 

Per danni più importanti (> 4 mm) l’anchilosi è permanente. 

In questo caso il dente diventa parte integrante del sistema di 

rimodellamento osseo; inizialmente gli osteoclasti guideranno il 

riassorbimento radicolare, secondariamente gli osteoblasti ap-

porranno nuovo tessuto osseo [27].

3.3.4 Riassorbimento radicolare esterno da pressione  

sul legamento parodontale

Nei casi di neoformazioni a lenta crescita come cisti, tumori a 

cellule giganti e osteosclerosi è possibile osservare riassorbi-

mento radicolare dovuto a pressioni costanti sul PDL. I tumo-

ri a crescita rapida tendono invece a essere più distruttivi nei 

confronti del tessuto osseo rispetto al tessuto radicolare [38].

Il riassorbimento radicolare esterno può svilupparsi anche a cau-

sa di pressioni generate da altri elementi dentali quali canini inclu-

si e terzi molari mesioinclinati. Questo tipo di riassorbimento ge-

neralmente si arresta se gli stimoli diventano discontinui [38,39].

3.3.5 Riassorbimento radicolare interno

Gli odontoblasti e la predentina non mineralizzata formano una 

barriera protettiva nei confronti del riassorbimento [39,40]. Il 

riassorbimento interno può quindi generarsi in seguito a una 

pulpite cronica che comporti la perdita di questo strato protet-

tivo [39,40].
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Si può apprezzare un riassorbimento radicolare interno come 

un’area di radiotrasparenza omogenea e ovalare associata a 

un allargamento del canale radicolare [40] (fig. 4). General-

mente è asintomatico e per arrestare il processo di riassor-

bimento è necessario il trattamento endodontico. Se però la 

lesione raggiunge il PDL è possibile tentare di chiudere la per-

forazione con cementi Mineral Trioxide Aggregate (MTA). Per 

interessamenti più estesi è indicata l’avulsione dell’elemento 

coinvolto [39,41].

3.3.6 Riassorbimento cervicale

Questo tipo di riassorbimento si può sviluppare in seguito a 

danno a livello dell’apparato di attacco. Può essere quindi ge-

nerato da movimenti ortodontici, traumi dentali, sbiancamenti 

intracoronali, trattamenti parodontali o da chirurgia ortognatica 

o dentoalveolare [40,41].

Il processo di riassorbimento inizia a seguito di un danno 

esteso del cemento radicolare che espone il tessuto radi-

colare. I batteri presenti nel solco gengivale contaminano 

la superficie radicolare alimentando tale processo [39,41] 

(fig. 5).

Come si è detto riguardo al riassorbimento interno, la preden-

tina ha una funzione protettiva e il riassorbimento di conse-

guenza si fermerà lasciando un sottile strato dentinale intorno 

al tessuto pulpare [39].

3.4 Diagnosi 

3.4.1 Analisi radiografica

Generalmente il riassorbimento radicolare può variare da 0,2 

a 2,93 mm e la sua prevalenza, valutata radiograficamente, è 

compresa tra lo 0 e il 100% [42,43].

Per valutare in modo preciso il riassorbimento radicolare sono 

necessarie radiografie periapicali applicando la tecnica a raggi 

paralleli e, al fine di escludere le distorsioni, misurando in ogni 

radiografia la lunghezza della corona [42].

La distorsione dell’immagine che si crea tra radiografia pre-trat-

tamento e follow-up viene compensata usando la registrazione 

della lunghezza coronale, assumendo cioè che la lunghezza della 

corona non si sia modificata in corso di trattamento. Viene poi 

calcolato un fattore di correzione (CF) usando la seguente formula:

CF = C
1
/C

2
 oppure CF = C

1
/C

3

dove C
1
 corrisponde alla lunghezza coronale pre-trattamento, 

C
2
 alla lunghezza coronale al follow-up radiografico a 6 mesi e 

C
3
 alla lunghezza coronale al follow-up a 12 mesi.

L’External Apical Root Resorption (EARR) viene calcolato con 

la seguente formula:

EARR = R
1
 – (R

2
 · CF) oppure EARR = R

1
 – (R

3
 · CF)

Fig. 4

Fig. 4 Riassorbimento 

radicolare interno di 

1.3: si noti l’area  

di radiotrasparenza  

di forma ovalare a 

partire dal centro del 

lume canalare

Fig. 5

Fig. 5 Radiografia endorale che mostra riassorbimento radicolare 

cervicale di 3.4 (per gentile concessione del dottor Dario Andreoni) 
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dove R
1
 è la lunghezza radicolare pre-trattamento, R

2
 la lun-

ghezza radicolare al follow-up radiografico a 6 mesi e R
3
 al 

follow-up a 12 mesi.

Il valore di EARR può essere calcolato in percentuale rispetto 

alla lunghezza radicolare originale:

EARR (%) = EARR · 100/R
1

Valori di EARR superiori o uguali a 1 mm dopo un periodo attivo 

di 12 mesi sono considerati clinicamente significativi [42].

3.4.2 Cone Beam Computer Tomography (CBCT) 

L’uso di pellicole radiografiche classiche da cui si possono otte-

nere solo immagini bidimensionali a volte può non fornire suffi-

cienti informazioni. Grazie all’introduzione della CBCT nella prati-

ca clinica, oggi si possono visualizzare nei tre piani dello spazio i 

singoli elementi dentali e le loro relazioni con le strutture vicine fino 

all’intero cranio, con la possibilità di eseguire misurazioni dirette 

[44]. I set di dati ottenuti dalle CBCT possono essere utilizzati 

per generare proiezioni bidimensionali o tridimensionali, aprendo 

nuove opportunità di diagnosi e piani di trattamento [45].

L’attuale uso della CBCT in odontoiatria interessa principal-

mente il settore implantoprotesico (valutazioni pre-chirurgiche 

e costruzione di dime chirurgiche) e l’ortognatodonzia, dove 

trova impiego nella cefalometria tridimensionale e nella chirur-

gia ortognatodontica.

I software utilizzati per lo sviluppo di tracciati cefalometrici 3D 

sono anche in grado di fornire informazioni sui volumi, e non 

solo su lunghezze e angoli. Bisogna però sottolineare che gli 

studi volumetrici tramite CBCT sono molto complessi e richie-

dono, da parte del clinico, un’ottima padronanza del software. 

Nonostante questo svantaggio la CBCT rimane un’indagine as-

solutamente precisa per valutare le modificazioni volumetriche 

radicolari, ma se eseguita per valutare esclusivamente l’entità 

dei riassorbimenti radicolari risulta sicuramente eccessiva per 

via dell’alto costo biologico a carico del paziente [44].

3.4.3 Marker biologici

Lo studio qualitativo e quantitativo delle proteine della matrice 

extracellulare associate alla mineralizzazione dentinale – come la 

Dentin Matrix Protein 1 (DMP1), la Dentin Phosphophoryn (DPP) e 

la Dentin Sialoprotein (DSP) – presenti nel fluido crevicolare gengi-

vale può essere uno strumento utile per la valutazione del riassor-

bimento radicolare in corso di trattamento ortodontico [46]. 

Un’aumentata concentrazione delle sopracitate proteine della ma-

trice indica un aumentato grado di riassorbimento radicolare [47].

3.5 Trattamento

3.5.1 Prevenzione

Al fine di prevenire l’instaurarsi di un processo di riassorbimen-

to la letteratura internazionale suggerisce di eseguire terapie 

di durata minore, di applicare forze leggere e intermittenti e di 

effettuare un’attenta anamnesi in modo da individuare eventuali 

fattori di rischio. Non esistono però protocolli standard, poiché 

mancano studi che dimostrino in modo statisticamente signi-

ficativo che l’utilizzo di questi accorgimenti possa realmente 

ridurre l’incidenza della patologia.

Alcuni studi hanno sottolineato l’esistenza di fattori protettivi 

quali, per esempio, l’incompleta formazione della radice. Come 

in traumatologia, i denti con apice beante risultano essere più 

resistenti al riassorbimento radicolare. Inoltre molti studi mo-

strano come il processo di chiusura dell’apice e quello di rias-

sorbimento siano strettamente legati tra di loro [7,19,20]. 

Levander et al. [48] hanno comprovato gli effetti benefici di una 

pausa trimestrale attribuibile a una resistenza a livello apicale 

della dentina e del cemento apposto per contrastare il proces-

so di riassorbimento. Dopo aver eliminato le forze, il cemento 

acellulare necessita generalmente di almeno due settimane per 

iniziare la deposizione e richiede diverse fasi di guarigione. Non 

esistono però differenze significative tra il potenziale riparativo 

a livello del terzo cervicale, medio e apicale della radice [48].

3.5.2 Trattamento conservativo

Se il riassorbimento radicolare in atto non compromette la sta-

bilità dell’elemento dentale, è possibile rimuovere la lesione (fig. 

6a-d). Si creerà una superficie compatibile con l’alloggiamento 

dei tessuti molli, dove è fortemente controindicato un restauro 

conservativo perché la preparazione dello strato adesivo me-

diante tecniche total etch o self etch può reinnescare il proces-

so di riassorbimento. Solo in un secondo tempo sarà possibile 

intervenire eseguendo una ricostruzione. Se durante la rimozio-

ne della lesione viene coinvolto il sistema endodontico, risulta 

necessario intervenire con una terapia endodontica.

3.5.3 Trattamento radicale

In casi di forte compromissione del tessuto radicolare asso-

ciato a una più o meno importante perdita ossea, l’intervento 
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consiste nell’estrazione dell’elemento dentale interessato as-

sociato a una toilette chirurgica dell’alveolo e del difetto osseo 

concomitante.

3.5.4 Orientamenti terapeutici in ortognatodonzia 

L’uso di apparecchiature fisse tradizionali per l’allineamento 

dentale comporta spesso disagi legati soprattutto alla carente 

estetica; tuttavia, considerando diversi studi valutati a mode-

rato e basso rischio di errore, Harris et al. [49] hanno conclu-

so che denti soggetti a movimento ortodontico presentano un 

Root Resorption (RR) significativamente maggiore rispetto ai 

controlli [49].

Forze pesanti (225 g) producono un RR maggiore (9 volte su-

periore a quello dei controlli) in confronto a forze leggere (25 g) 

Fig. 6a

Fig. 6c

Fig. 6b

Fig. 6d

Fig. 6a-d Forte riassorbimento radicolare di 3.7. a) Estensione della lesione in seguito all’accesso chirurgico. La lesione si estende fino all’interno 

della camera pulpare con esposizione di guttaperca. b) Trattamento della lesione con rettifica dei bordi per permettere un corretto alloggiamento  

dei tessuti molli e l’inserimento di un amalgama all’interno della camera pulpare. c) Sutura. d) Controllo a 15 giorni (per gentile concessione del 

dottor Dario Andreoni)
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(5 volte maggiore rispetto ai controlli) o forze applicate mediante 

apparecchi removibili in materiale termoplastico (6 volte maggio-

re rispetto ai controlli); le forze leggere e la Termoplastic Applian-

ce (TA) presentano una perdita di cemento simile.

Escluso il caso in cui vengono applicate forze leggere e conti-

nue, ove il volume medio di riassorbimento è 3,49 volte mag-

giore rispetto ai controlli (dato valutato come non significativo), 

forze elevate producono un RR maggiore rispetto alle forze leg-

gere e ai controlli (11,59 volte maggiore) [40,50].

In compressione e in tensione, le forze pesanti inducono un 

riassorbimento maggiore rispetto a quelle leggere. Le forze 

estrusive non inducono riassorbimento, mentre le intrusioni (51)  

incrementano il volume di riassorbimento (4 volte maggiore) ed 

esso è direttamente proporzionale all’intensità della forza.

Si sono evidenziate alcune differenze statisticamente significa-

tive tra sequenze di archi ortodontici e tra le percentuali di pa-

zienti con e senza RR in gruppi di sequenze diverse.

La quantità di RR è significativamente inferiore nei pazienti trat-

tati con un protocollo che prevede una pausa (0,4 ± 0,7 mm) 

rispetto a quelli trattati con le forze continue (1,56 ± 0,8 mm).

Non sono state individuate correlazioni statistiche tra RR e 

Classe di Angle (52-54).

Non è stata riscontrata una rilevante differenza statistica tra 

quantità di RR in pazienti trattati con protocollo completo ed-

gewise (Fully Programmed edgewise Appliance, FPA) (8,2%) 

e pazienti trattati con protocollo parziale (Partly Programmed 

edgewise Appliance, PPA) (7,5%), né tra i valori di prevalenza 

di RR nei gruppi (FPA 75%; PPA 55%).

Uno studio di Brin et al. [25] mostra che il trattamento in due 

fasi con un bionator, seguito da terapia fissa, presenta il minor 

numero di incisivi soggetti a OIIRR (da moderato a grave), men-

tre pazienti curati in un’unica fase con apparecchi fissi presen-

tano maggiore riassorbimento radicolare. Inoltre all’aumentare 

della durata del trattamento le probabilità di OIIRR aumentano. 

La differenza tuttavia non è statisticamente significativa (55). La 

probabilità maggiore di riassorbimento radicolare grave è stata 

individuata per la terapia di forte riduzione dell’overjet durante il 

trattamento in due fasi [25].

4. Conclusioni

Il riassorbimento radicolare comporta aumento della sensibilità 

dentinale (nei casi di riassorbimento cervicale), calo di vitalità 

pulpare, aumento della mobilità dentale fino alla completa per-

dita dell’elemento stesso.

Data l’assenza di una terapia risolutiva si sottolinea l’importanza 

della diagnosi precoce e del monitoraggio dei casi a maggior ri-

schio, ovvero elementi dentali traumatizzati o pazienti in terapia 

ortodontica, mediante tecniche radiografiche semplici (come le 

radiografie endorali periapicali con tecnica a raggi paralleli) o 

innovative (come la CBCT) per la valutazione dell’entità del ri-

assorbimento radicolare, oppure mediante analisi di laboratorio 

atte a ricercare marker biologici presenti nel fluido crevicolare.
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