
Andreasen J.O., Andreasen F.M.
Textbook and color atlas of 

traumatic injuries to the teeth. 
3d Edition. Munksgaard 1994.

11.7-30,2 % traumi dentari

22 % dentizione permanente

26-76 % fratture coronali

4-30 % recidiva



Approccio multidisciplinare per un 
trauma complicato del settore frontale

Franco BRENNA, Simona GIANI, Marina 
BOMBARDELLI, Laura RESTA 

RIS, aprile-giugno 2005; 8-18

• Anamnesi ed esame obiettivo momenti 
fondamentali per la scelta del tipo di 
approccio clinico e terapeutico

• Creazione di una documentazione 
completa, utile anche per gli aspetti 
medico-legali

• Ritardare il posizionamento di un 
impianto
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Prognosi pulpare peggiore 
all’aumentare della zona di 

dentina esposta e del 
tempo intercorso tra il 
trauma e la protezione 

della dentina
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N° Sistema adesivo dentinale Tensione media di frattura 
(Mpa)

S

1 Dente intatto 16.3 2.60

2 Gluma + 15.5 2.76

3 Panavia 21 14.6 2.56

4 ScotchBond1 (Single bond) 14.2 1.19

5 All-Bond2 11.2 1.90

6 Gluma 9.95 1.13

7 Dentastic 9.79 1.97

8 Superbond 9.50 2.76

9 Prime&Bond 2.1 8.70 2.00

Media e deviazione standard (s) della tensione di frattura di incisivi 
intatti e di incisivi fratturati restaurati con vari sistemi adesivi dentinali
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“L’utilizzo del composito, dopo 
aver modificato sia il moncone 
che il frammento, non aumenta 

la resistenza alla frattura 
rispetto al solo utilizzo di 

adesivo 

smalto-dentinale”



Mantenimento 
vitalità pulpare

94-100%
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CONCUSSIONE

DIAGNOSI
Sintomatologia: 
lieve dolore alla percussione
Test di vitalità:
talora risposte anomale
Esame clinico:
non segni di trauma parodontale
(sanguinamento del solco)
Esame radiografico: negativo
Terapia: nessuna
Prognosi: favorevole

lesione lieve della struttura di supporto
senza dislocamento e mobilità



SUBLUSSAZIONE

DIAGNOSI
Sintomatologia: 
ipersensibilità alla percussione
Test di vitalità:
talora risposte anomale
Esame clinico:
lievi segni di trauma parodontale
(sanguinamento del solco)
Esame radiografico: spesso negativo
Terapia: controllo occlusale, splintaggio?
Prognosi: a rischio la vitalità pulpare

lesione lieve della struttura di supporto
senza dislocamento con mobilità



LUSSAZIONE

DIAGNOSI
Sintomatologia: 
dolore al contatto occlusale, alla 
masticazione ed alla percussione
Test di vitalità:
spesso risposte anomale

lesione grave della struttura di supporto
con dislocamento e mobilità
•intrusiva
•laterale
•estrusiva
•intrusiva e laterale
•estrusiva e laterale



Esame clinico:
gravi segni di trauma parodontale 
(sanguinamento del solco) e spesso ferite o 
lacerazioni a gengiva ed a tessuti molli
Esame radiografico: allargamento dello 
spazio parodontale e disassamento rispetto 
all’alveolo; cercare segni di frattura 
radicolare o alveolare
Terapia: riduzione manuale od ortodontica e 
splintaggio per 3-4 settimane
Prognosi: quasi sempre compromessa la 
vitalità pulpare



FRATTURE RADICOLARI

DIAGNOSI
Sintomatologia: 
dolore alla percussione e masticazione
Test di vitalità:
talora risposte anomale
Esame clinico:
talora segni di trauma parodontale
(sanguinamento del solco)
Esame radiografico: peculiare l’immagine ellittica
Terapia: splintaggio per 90 giorni
Prognosi: favorevole, talora necessaria terapia 
endodontica

frattura della radice, spesso orizzontale,
talora con dislocamento e mobilità
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1) stadio di sviluppo 
radicolare
2) lunghezza del periodo 
extra-alveolare a secco
3) reimpianto immediato
4) lunghezza del periodo 
extra-alveolare bagnato


