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RIASSUNTO
OBIETTIVI. Descrivere un caso di trau-
ma dentale in cui si è verificata una lus-
sazione complessa a carico di un inci-
sivo centrale mascellare in una giovane 
paziente.

MATERIALI E METODI. Una paziente di 
anni 18 si presenta alla nostra osserva-
zione con trauma lussativo dell’elemen-
to 1.1. Dopo accurata anamnesi, esame 
obiettivo e radiografico si procede alla 
detersione della zona e alla riduzione ma-
nuale della lussazione, che ha comporta-
to anche la frattura della corticale alveo-
lare vestibolare. Si esegue lo splintaggio 
flessibile del gruppo frontale superiore 
per 3 settimane.

RISULTATI. Alla rimozione dello splin-
taggio si riscontra stabilità dell’elemento 
riposizionato, che risulta vitale anche ai 
successivi controlli. Nessun segno di sof-
ferenza parodontale e/o riassorbimen-

to radicolare è visibile al follow-up di un 
anno. 

CONCLUSIONI. La tempestività dell’in-
tervento e la corretta esecuzione dei 
protocolli di trattamento aumentano le 
probabilità di un pieno recupero degli 
elementi dentali traumatizzati.

PAROLE CHIAVE
	Trauma dentale
	Lussazione dentale
	Frattura della corticale alveolare
	Splintaggio
	Incisivo centrale

ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of this study is to 
describe a case of maxillary central inci-
sor luxation in a young female patient.

MATERIALS AND METHODS. An 18-year- 
old female patient came to our observa-
tion showing a luxative injury involving 
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1.  INTRODUZIONE

I giovani pazienti, bambini e adolescenti, 
rappresentano la fascia di popolazione 
più esposta al verificarsi di eventi trau-
matici per la pratica frequente di attività 
sportive o ludiche di contatto o comun-
que a rischio. 
I traumi facciali spesso hanno conse-
guenze a livello dentale e/o labiale e 
interessano solitamente zone ad alta va-
lenza estetica proprio per la posizione 
prominente del mascellare superiore. È 
necessario che l’odontoiatra sia in grado 
di formulare una diagnosi precisa e di 
approntare tempestivamente un adegua-
to trattamento in modo da minimizzare i 
danni estetici e funzionali per il giovane 
paziente.

I traumi possono essere distinti, a secon-
da del meccanismo d’azione, in diretti e 
indiretti.
	Per trauma diretto s’intende un colpo 

apportato direttamente sull’elemento 
dentario: una caduta con conseguen-
te contatto tra il dente e il suolo, un 
oggetto che colpisce il dente.

	Per trauma indiretto s’intende invece 
una lesione avvenuta a bocca chiusa: 
il contraccolpo dovuto alla brusca 
chiusura delle arcate con danni agli 
elementi dentari interessati. 

È possibile distinguere gli eventi trauma-
tici anche in base alla velocità con cui si 
verificano e alla massa interessata.
	Un trauma ad alta velocità e piccola 

massa favorirà una frattura dentale. 
	Un colpo a bassa velocità e grande 

massa è più probabile che provochi 
una lesione dei tessuti parodontali. 

La tabella I presenta la classificazione 
dei traumi dentali secondo lo schema 
dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) modificato da Andreasen [1-3].

2.  MATERIALI E METODI

2.1 DESCRIZIONE DEL CASO
Si rivolge alla nostra attenzione una pa-
ziente di anni 18 che riferisce di aver 
subito un trauma facciale la sera prece-
dente durante una partita di pallavolo. 
La giovane, accompagnata al Pronto 
Soccorso del vicino ospedale cittadino, è 
stata sottoposta a sutura del labbro per 
la presenza di una ferita lacerocontusa  
(fig. 1). Poiché lo stesso ospedale è privo 

tooth 1.1. After performing clinical ex-
amination and OPT radiograph, we pro-
ceeded to the area cleansing and manual 
reduction of the dislocation. The trauma 
also involved the surrounding hard tis-
sue and caused the buccal cortical alve-
olar bone fracture. The four maxillary 
incisors were stabilized using a flexible 
splint for 3 weeks.

RESULTS. After the splint removal, a 
good stability of the repositioned tooth 
was observed. No sign of periodontal 
pain, root resorption or pulp necrosis 
was detected during a one-year fol-
low-up.

CONCLUSIONS. Prompt intervention 
and correct treatment protocol increase 

the chances of achieving the restitutio ad 
integrum of traumatized teeth.

KEY WORDS
	Dental trauma
	Dental luxation
	Alveolar bone fracture
	Dental splint
	Maxillary central incisor

Tab. I Classificazione dei traumi dentali secondo lo schema OMS modificato

Lesioni dei tessuti dentari Lesioni dei tessuti parodontali Lesioni dell’osso di supporto Lesioni dei tessuti molli

 Infrazione e frattura dello smalto
 Frattura di smalto e dentina  

senza interessamento pulpare
 Frattura di smalto e dentina 

complicata dall’interessamento 
pulpare

 Frattura corono-radicolare
 Frattura della radice

 Concussione: non c’è anomala mobilità  
né dislocamento

 Sublussazione: c’è anomala mobilità  
ma non dislocamento

 Lussazione estrusiva: c’è dislocazione parziale 
del dente fuori dall’alveolo in direzione assiale 
estrusiva 

 Lussazione laterale: c’è dislocazione del dente  
in una posizione diversa da quella assiale;  
si accompagna quasi sempre a frattura 
dell’alveolo

 Lussazione intrusiva: c’è dislocamento in 
direzione assiale intrusiva; si accompagna  
quasi sempre a frattura dell’alveolo 

 Avulsione 

 Frattura comminuta dell’alveolo
 Frattura della parete dell’alveolo
 Frattura del processo alveolare
 Frattura della mandibola o del 

mascellare

 Abrasione
 Contusione
 Lacerazione



CASO CLINICO

488 | DENTAL CADMOS | 7/2015

Pa
to

lo
gi

a 
e 

M
ed

ic
in

a 
or

al
e

di un servizio di odontostomatologia, la 
paziente è stata invitata a contattare al 
più presto l’odontoiatra curante per le 
valutazioni e gli interventi di sua compe-
tenza.
La radiografia evidenzia l’integrità della 
radice dentaria dell’elemento 1.1 e il suo 
parziale spostamento dall’alveolo denta-
rio (fig. 2). All’esame clinico intraorale si 
riscontra la presenza di una ferita lacero-
contusa a livello della gengiva marginale 
nel settore 1.1-1.2. Si osservano inoltre 

estrusione e linguoversione della corona 
di 1.1 (figg. 3 e 4). 
L’elemento 1.1 risulta mobile e la palpa-
zione vestibolare evidenzia una frattura 
della corticale vestibolare del processo 
alveolare in quella sede. Si esegue un’or-
topantomografia (OPT) per indagare la 
situazione a carico dell’elemento 1.1 ed 
eventuali altre lesioni dento-parodontali. 
Non si osservano lesioni radiografica-
mente evidenti a carico di altri elementi 
dentari. Si è dunque di fronte a una lesio-

ne traumatica combinata dell’elemento 
1.1 con una componente estrusiva e una 
componente laterale in direzione lingua-
le della corona. È presente inoltre frattu-
ra del processo alveolare (a livello della 
corticale vestibolare) come di solito acca-
de nelle lussazioni laterali. 

2.2 TRATTAMENTO
Prima di procedere a qualsivoglia terapia 
la paziente sottoscrive il proprio consen-
so informato. 

Fig. 1  L’esame clinico extraorale 
evidenzia la sutura della ferita 
lacerocontusa del labbro 
superiore

Fig. 2  Esame radiografico

Fig. 3  Aspetto clinico intraorale: lesione traumatica a carico 
dell’elemento 1.1 e lesione lacerocontusa della gengiva 
marginale

Fig. 4  Particolare che evidenzia la complessità della lesione  
a carico dell’elemento 1.1: sono presenti estrusione  
e lussazione laterale (linguoversione coronale)
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Dopo aver deterso la zona con soluzione 
fisiologica sterile e aver eseguito un’ane-
stesia plessica con articaina e adrenalina 
1:100.000, si effettua il riposizionamen-
to manuale dell’elemento lussato nella 
sua sede naturale e al contempo si attua 
una riduzione della frattura della corti-
cale vestibolare del processo alveolare. 
La ferita lacerocontusa a livello gengi-
vale viene suturata con seta 3-0. Me-
diante un segmento di arco ortodontico 
in nichel-titanio e composito si realizza 
uno splintaggio flessibile degli elemen-
ti 1.2-1.1-2.1-2.2 (figg. 5 e 6). L’utilizzo 
della sezione di arco ortodontico fissato 
ai denti mediante composito garantisce 
l’ottenimento di uno splintaggio flessibi-
le in accordo con quanto suggerito dalla 
letteratura scientifica [4-7]; quasi del tut-
to abbandonati sono infatti gli splintaggi 
rigidi come quelli conseguiti fissando tra 
loro i denti mediante composito e fibre di 
kevlar, in quanto associati a un maggior 
rischio di anchilosi dentaria [8]. 
Si dimette la paziente prescrivendo una 
terapia antibiotica, antinfiammatoria e 
una dieta morbida per 14 giorni. Si invi-
ta la stessa a mantenere una scrupolosa 
igiene orale avvalendosi anche dell’ausi-
lio di un collutorio antisettico a base di 
clorexidina 0,2% da usare 2 volte al gior-
no per 15 giorni. 

3.  RISULTATI

Dopo 7 giorni vengono rimosse le sutu-
re e si esegue il test di vitalità, che risulta 
di dubbia interpretazione per l’elemento 
1.1; gli altri elementi dentari appaiono vi-
tali (fig. 7). 
A 3 settimane si rimuove lo splintaggio e 
si riscontra l’assenza di mobilità preter-
naturale dell’elemento 2.1, a conferma 
del successo clinico dell’intervento effet-
tuato (fig. 8). 

Fig. 5

Splintaggio con 
segmento di arco 
ortodontico e 
composito

Fig. 6  Radiografia dopo lo splintaggio

Fig. 7

Aspetto intraorale 
alla rimozione 
delle suture  
dopo 7 giorni
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Il test di vitalità a 3 settimane risulta po-
sitivo anche a carico dell’elemento 1.1.
Si eseguono controlli clinico-radiografici 
a 1, 3 e 6 mesi e a 1 anno. A tutti i controlli 
l’esame radiografico testimonia l’assenza 

Fig. 9  Radiografia 
endorale alla 
rimozione dello 
splintaggio

Fig. 10  Radiografia 
endorale di 
controllo a 3 mesi 
dal trauma

Fig. 8  Aspetto intraorale alla rimozione dello splintaggio 
dopo 3 settimane dal trauma

Fig. 11  Aspetto intraorale a 1 anno dal trauma

di lesioni parodontali e/o riassorbimenti 
radicolari, mentre il test di vitalità è sem-
pre positivo (figg. 9-12).
Sarà importante continuare a monito-
rare nel tempo lo stato di salute dento-

parodontale mediante l’esecuzione di 
radiografie e test di vitalità in quanto è 
possibile la comparsa di riassorbimenti 
radicolari e/o necrosi pulpare anche a di-
stanza di anni dal trauma.

Fig. 12  Radiografia endorale a 1 anno 
dal trauma



CASO CLINICO

494 | DENTAL CADMOS | 7/2015

Pa
to

lo
gi

a 
e 

M
ed

ic
in

a 
or

al
e

4.  DISCUSSIONE

Andreasen et al. [2] riportano una pre-
valenza di traumi dento-parodontali del 
30% nella dentatura decidua e del 20% 
in soggetti dell’età di 12 anni. I traumi in 
dentatura decidua registrano un picco di 
incidenza intorno a 1-3 anni, quando la 
capacità motoria del bambino si va per-
fezionando; il picco di incidenza degli 
eventi traumatici a carico dei permanenti 
si ha invece tra gli 8 e gli 11 anni, con una 
frequenza doppia di traumi nei maschi 
rispetto alle femmine. 
Tale picco di incidenza è in relazione con 
l’inizio di pratiche sportive [9] e la diffe-
renza nella frequenza tra i due sessi è da 
mettere in rapporto con il tipo di sport 
praticato, che in genere è più violento per 
i maschi. Gli sport a maggior rischio sono 
quelli di contatto. In età adulta i traumi 
dentali sono più spesso associati a inci-
denti automobilistici o atti di violenza 
[10]. 
Gelbier et al. [11] riscontrano una fre-
quenza più elevata di eventi traumatici 
nei mesi invernali, quando i bambini pra-
ticano maggiormente sport sulla neve o 
giocano di più al chiuso su superfici dure 
anziché all’aperto in prati e giardini. 
La maggior parte degli eventi traumatici 
coinvolge gli incisivi centrali superiori, 
seguiti dagli incisivi laterali superiori e 
dagli incisivi inferiori. Il più delle volte il 
trauma interessa un unico dente. 
Nella dentatura decidua le lussazioni 
sono 3-4 volte più frequenti delle frattu-
re, mentre nei permanenti il trauma è nel 
70% dei casi circa una frattura dentale 
che può essere associata o meno a lussa-
zione. Queste differenze sono imputabili 
a fattori anatomici: i decidui presentano 
corone corte e compatte e tessuti paro-
dontali più plastici che consentono più 
facilmente la lussazione dentaria [12]. 

In caso di trauma dell’apparato stomato-
gnatico nel soggetto in età evolutiva un 
aspetto importante da considerare è il 
grado di maturazione dell’apice dentale 
dell’elemento traumatizzato. Se si riscon-
trasse un’immaturità apicale in presenza 
di polpa vitale si effettuerà un trattamen-
to di apicogenesi preservando la vitalità 
del moncone pulpare più apicale. In caso 
di polpa necrotica si procederà a una 
terapia di apecificazione per ottenere la 
formazione di un ponte apicale costituito 
da tessuto cementoide [13,14]. 
I rischi di danni a carico del germe del 
permanente sono maggiori quando il 
trauma si verifica su un deciduo la cui 
radice non sia ancora riassorbita men-
tre la corona del sottostante permanente 
non ha ancora ultimato la fase di mine-
ralizzazione. Per l’incisivo centrale supe-
riore la fascia d’età a maggior rischio in 
tal senso è quella fra 1 e 3 anni. L’esame 
radiologico non è in grado di evidenziare 
un eventuale danneggiamento del germe 
del permanente. 
Alcuni studi hanno cercato di analizzare 
la relazione esistente tra malocclusione, 
caratteristiche anatomiche e traumi den-
tali. Tali studi concordano nell’eviden-
ziare che più interessati ai traumi dentali 
sono soggetti con overjet pronunciato  
(> 3 mm), protrusione del mascellare su-
periore, inclinazione vestibolare degli in-
cisivi centrali superiori, incompetenza la-
biale, aumentata crescita verticale del viso 
[15,16]. Una condizione che sicuramente 
può sottoporre il soggetto a un maggior 
rischio di traumi dentali è l’epilessia [17]. 
Anche alcune tecniche mediche quali 
l’intubazione endotracheale possono as-
sociarsi a lesioni traumatiche a carico di 
strutture dento-parodontali [18].
È da notare che, sebbene siano stati regi-
strati come più frequenti i segni a carico 
di testa e collo, è possibile che i traumi 

dentali siano la conseguenza di maltrat-
tamenti su minori. Alcune situazioni de-
vono perciò indurre un maggior sospetto 
e spingere magari l’odontoiatra a contat-
tare il medico pediatra: esteso intervallo 
di tempo tra il momento in cui si è veri-
ficato il trauma e la ricerca del medico, 
segni a carico di viso e collo, traumi che si 
ripetono con frequenza elevata [19]. 
Fratture smalto-dentinali e lussazioni la-
terali sono i quadri clinici di più frequen-
te riscontro per quanto concerne i traumi 
a carico degli elementi permanenti [20]. 
Le lussazioni estrusive e laterali si con-
figurano come lesioni a eziologia trau-
matica con danni notevoli alle strutture 
di sostegno e alla vascolarizzazione degli 
elementi dentari oggetto di tale trauma. 
La terapia precoce di queste lesioni per-
mette una restitutio ad integrum pre-
dicibile e, se il trauma interessa un solo 
elemento a parodonto maturo, il rischio 
di complicanze a carico dei tessuti paro-
dontali è generalmente basso [21].

4.1 PRIMO INTERVENTO  
IN CASO DI TRAUMA
In caso di trauma dento-parodontale è di 
fondamentale importanza un intervento 
d’urgenza che, se effettuato correttamen-
te, aumenta le probabilità di pieno recu-
pero dell’elemento dentario [22]. Prima 
di intraprendere qualsiasi tipo di inter-
vento è opportuno rispettare i seguenti 
passaggi: pulizia della zona sede del trau-
ma, anamnesi, esame clinico.
	La pulizia della zona traumatizzata 

potrà essere effettuata mediante irri-
gazioni con soluzione fisiologica ste-
rile e mediante garze imbevute della 
stessa soluzione.

	L’anamnesi dovrà essere rapida ma 
puntuale e dovrà tendere a raccoglie-
re dati sia sul momento in cui è oc-
corso il trauma sia sulle modalità e 
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il luogo in cui l’evento si è verificato. 
Deve valutare la necessità di istituire 
un’eventuale profilassi antitetanica e 
ricercare possibili traumi pregressi 
anche allo scopo di identificare even-
tuali maltrattamenti o abusi. Sarà 
importante, inoltre, raccogliere dati 
sullo stato di salute generale del pa-
ziente, indagare la presenza di sin-
tomi neurovegetativi che potrebbero 
rendere consigliabile il ricovero del 
paziente e, entrando nello specifico 
delle competenze odontoiatriche, ri-
cercare eventuali sintomi nella sede 
traumatizzata, per esempio dolore 
spontaneo o dolorabilità all’occlusio-
ne, sensibilità agli stimoli termici ecc. 

	L’esame clinico dovrà essere sia ex-
traorale sia intraorale. A livello ex-
traorale si deve rilevare l’eventuale 
presenza di ferite, deformazioni, 
ematomi, ecchimosi, tumefazioni. Se-
gue la palpazione allo scopo di identi-
ficare irregolarità del profilo osseo o 
mobilità. Con l’esame obiettivo intra-
orale si deve valutare la presenza di 
corpi estranei, frammenti dentari, ir-
regolarità dei processi alveolari, frat-
ture di corone dentarie, spostamenti 
dentari, interferenze occlusali ecc. Si 
deve inoltre considerare la mobilità 
degli elementi dentari traumatizzati 
e/o la sensibilità alla percussione. Il 
test di vitalità in una prima fase non 
è predittivo delle reali condizioni di 
vitalità pulpare: molti denti trauma-
tizzati in un primo momento non ri-
spondono al test di vitalità ma torna-
no a rispondere positivamente dopo 
4-6 settimane, ragion per cui è op-
portuno ripeterlo a intervalli di tem-
po regolari [23,24]. L’esame clinico 
termina con l’acquisizione di radio-
grammi che forniranno informazioni 
sullo stato della radice e dei tessuti 

Tab. II  Lesioni traumatiche con danno dentale in dentizione decidua

Tipo di lesione Opzioni terapeutiche

Frattura coronale  Non complicata da interessamento pulpare: smussare i bordi taglienti; 
ricostruzione conservativa

 Complicata da interessamento pulpare: pulpotomia e medicazione, pulpectomia, 
estrazione

Frattura  
corono-radicolare

 Ricostruzione conservativa, estrazione

Frattura radicolare  Con dislocazione: estrazione
 Senza dislocazione: nessun trattamento; seguire con regolare follow-up

Tab. III  Lesioni traumatiche con danno dentale in dentizione permanente

Tipo di lesione Opzioni terapeutiche

Frattura coronale  Non complicata da interessamento pulpare: smussare i bordi taglienti; 
ricostruzione conservativa; reincollaggio

 Complicata da interessamento pulpare:
– polpa vitale ed esposizione < 24 ore: incappucciamento diretto
– polpa vitale ed esposizione > 24 ore: pulpotomia
– polpa vitale: terapia canalare
– polpa necrotica: terapia canalare

Frattura  
corono-radicolare

Ricostruzione conservativa, estrazione

Frattura radicolare  Con dislocazione: riposizionamento del frammento e splintaggio per 2-3 mesi; 
terapia canalare in caso di necrosi; terapia chirurgica per la rimozione del 
frammento apicale; estrazione

 Senza dislocazione: nessun trattamento in caso di polpa vitale; terapia canalare 
in caso di polpa necrotica

Tab. IV  Lesioni traumatiche con danno parodontale in dentizione decidua

Tipo di lesione Opzioni terapeutiche

Concussione  Controllo occlusale, terapia antinfiammatoria, controllo della vitalità a 4 settimane
Sublussazione  Controllo occlusale, terapia antinfiammatoria, controllo della vitalità a 4 settimane
Intrusione  Estrazione se l’elemento è dislocato in direzione del germe del permanente, 

controllo della riestrusione spontanea
Estrusione  Estrazione
Lussazione laterale  Estrazione
Avulsione  Nessun riposizionamento

Tab. V  Lesioni traumatiche con danno parodontale in dentizione permanente

Tipo di lesione Opzioni terapeutiche

Concussione  Controllo occlusale, terapia antinfiammatoria, controllo della vitalità a 4 settimane
Sublussazione  Controllo occlusale, terapia antinfiammatoria, controllo della vitalità a 4 settimane
Intrusione  Riposizionamento ortodontico o ortodontico-chirurgico

 In caso di necrosi pulpare: terapia canalare
Estrusione  Riposizionamento manuale e splintaggio per 7-14 giorni

 In caso di necrosi pulpare: terapia canalare 
Lussazione laterale  Riposizionamento manuale e splintaggio per 7-14 giorni o per 21-28 giorni  

in caso di frattura alveolare
 In caso di necrosi pulpare: terapia canalare

Avulsione  Riposizionamento manuale e splintaggio per 7-14 giorni
 In caso di necrosi pulpare: terapia canalare
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parodontali. È consigliabile inoltre, 
in corso di esame clinico, acquisire 
una particolareggiata documenta-
zione fotografica anche per i risvolti 
medico-legali che il trauma potreb-
be comportare. L’odontoiatra chia-
mato a intervenire in caso di trauma 
dell’apparato stomatognatico, oltre a 
fornire congrua assistenza in termini 
diagnostico-terapeutici, ha l’obbligo 
legale (artt. 476, 479, 480, 481 e 485 
c.p.) e deontologico (Codice di Deon-
tologia Medica, 2006) di rilasciare 
adeguata certificazione [25]. 

Le modalità di intervento variano a se-
conda del trauma occorso, come riassun-
to schematicamente nelle tabelle II-V. 

5.  CONCLUSIONI

Tempestività di intervento e corretta ese-
cuzione dei protocolli di trattamento au-
mentano le probabilità di un pieno recu-
pero degli elementi dentali traumatizzati. 
Nelle pratiche sportive, soprattutto in 
quelle più a rischio in cui è previsto o è 
possibile il contatto fisico, l’utilizzo di 
bite orali può offrire una protezione mi-
rata ed efficace contro le lesioni trau-
matiche dento-parodontali che possono 
compromettere l’integrità dell’apparato 
stomatognatico con implicazioni anche 
gravi dal punto di vista estetico e fun-
zionale. L’impatto sociale di tali lesioni 
traumatiche è ancora più importante se 
si pensa che esse per lo più incorrono in 
bambini e adolescenti.
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