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L'aumento del numero
di pedodontisti, la
diffusione del concetto
di prevenzione e la
reperibilità di
attrezzature e materiali
realizzati in funzione
del bambino, pongono
oggi l'odontoiatria
infantile in grado di
affrontare con crescente
efficacia una vasta
gamma di situazioni
patogene. Per ciascuna
di esse esistono precisi
limiti e indicazioni e
per tutte si richiede di
instaurare un rapporto
tranguillizzante e
motivante con il piccolo
paziente
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Le possibilità
operative
dell'odontoiatria
infantile
l concetto di prevenzione in cam
po odontoiatrico si è via via diffu
so in Italia, negli ultimi dieci anni,
grazie alla tenacia di alcuni e al
continuo miglioramento della qualità della vita. Nella prevenzione se
condaria e terziaria si collocano la
maggioranza dei metodi e delle tec
niche di trattamento dell'odontoia
tria infantile. Purtroppo ancora oggi
si sente dire dai genitori o riferire
per sentito dire da alcuni pediatri,
che i denti decidui non devono esse
re curati, dal momento che si cam
biano! Tutto ciò è sbagliato; si deve
invece far di tutto per mantenere fi
no all'età della permuta ogni ele
mento deciduo, oppure si deve fare
in modo che dalla perdita di uno o
più elementi non derivi un danno
permanente alla dentatura.
Fino a gualche anno fa in tutta Italia
e in molte regioni anche oggi, l'o
dontoiatra si è trovato di fronte a un
compito insostenibile per le sue for
ze, vale a dire guello di curare una
popolazione colpita nel 98-99% da
processi cariosi o da parodontosi,
con indici relativi al numero dei
processi per ogni individuo tali da
scoraggiare anche i più audaci e vo
lonterosi. La stessa assistenza socia
le si è limitata fino ad ora, salvo in
poche zone e con percentuali relati
vamente molto basse, a procedere a
estrazioni dentali e alla loro sostitu
zione nel modo il più semplice pos-
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Un tavolino e due sedie per la prima
visita al piccolo paziente

sibile e in guello meno costoso.
In guesti ultimi anni però è avvenuto
un fatto, che, unito a una situazione
contingente, potrà permettere un
notevole miglioramento delle pre
stazioni odontoiatriche. Ci si riferi
sce alla istituzione del corso di lau
rea in odontoiatria e al numero sem
pre maggiore di laureati in medici
na e chirurgia. Non è illusorio spe
rare che una percentuale di guesti
ultimi, anche per questioni di mer
cato, si rivolgeranno sempre di più
all'odontoiatria infantile.
Dallo sviluppo di questa disciplina
deriverà, molto probabilmente, una
notevole diminuzione della patolo
gia orale nell'adulto che permetterà
ai medici dentisti di operare non più
come «in prima linea», ma con le di
sponibilità di tempo e di mezzi rela
tivi a ogni utente, tale da attuare una
terapia sempre migliore.
L'aumento del numero degli odon
toiatri infantili dovrebbe creare an
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che un certo interesse da parte dei
fabbricanti e degli operatori com
merciali in modo da fornire numero
si strumenti e attrezzature odontoia
triche sempre più perfette, studiate
e realizzate in funzione del bambi
no. Questo fatto si tradurrà in un mi
glioramento tecnico delle prestazio
ni e ancor di più in un miglioramen
to dei rapporti psicologici fra medi
co dentista e piccolo paziente.
È nostra convinzione che il primo
aspetto negativo del rapporto medi
co paziente in odontoiatria infantile
sia l'ambiente non idoneo. Sono da
evitare, dunque, le sale di attesa
con troppe persone quasi sempre
ansiose e comunque mai allegre.
Una sala d'attesa, solo per i piccoli
pazienti, arredata adeguatamente
permette al bambino di passare i mi
nuti di attesa in modo conveniente
senza suscitare in lui apprensioni in
giustificate.
L'aspetto e il comportamento del
personale paramedico deve essere
tale da conquistare la fiducia del
bambino e prepararlo adeguatamente all'approccio con il medico
(cfr «Tecniche e accorgimenti psi
cologici in pedodonzia», Il Dentista
Moderno, n. 4,1984).
Questi riceverà il paziente con i ge
nitori in un locale semplicemente
arredato con un piccolo tavolino,
delle sedie e il minor numero possi
bile di strumenti in bella vista. Il collocquio inizialmente dovrà svolgersi
fra medico e genitori, per poi passa
re alla fase successiva fra medico e
bambino, cercando di stimolare con
frasi appropriate una sua iniziale
collaborazione a mostrare la propria
situazione orale.
L'esame obiettivo del cavo orale do
vrà limitarsi alla rilevazione di pato
logie che necessitino di interventi
con carattere di urgenza ed, even
tualmente, di segni obiettivanti una
maloccìusione. Qualora l'esame
obiettivo riveli una situazione con
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patologia cariosa diffusa, sarà op
portuno richiedere o effettuare una
radiografia panoramica delle arcate
per poter definire una diagnosi com
pleta ed approfondita. Qualora, in
vece, la patologia avesse caratteri
più blandi e fosse poco diffusa, sa
rebbe opportuno affidare il piccolo
paziente a una collaboratrice con
mansioni di igienista che, subito o in
un appuntamento successivo, com
pili una cartella clinica con una que
stionario in modo da evidenziare tut
ta la situazione generale e locale.
Questo colloquio potrà anche tra
sformarsi in una motivazione a pre
venire la carie attraverso la rivela
zione della placca batterica, l'istru
zione sulla tecnica di spazzolamento
dentale e del filaggio; il bambino a
questo punto può anche essere moti
vato all'igiene alimentare. Se il pic
colo paziente è indenne da processi
cariosi, sarà opportuno procedere
alla fluorizzazione topica dei denti
per mezzo di gel fluorati e alla sigil
latura dei solchi con sigillanti al
fluoro.

La sedazione e l'anestesia
E importante considerare l'eventua
lità di una sedazione in casi di bam
bini iperemotivi o visibilmente ap
prensivi. La sedazione va effettuata
con la somministrazione di diazepam (Valium) in gocce 45 - 60 minu
ti prima dell'appuntamento. In casi
di manifestazioni emotive più vio
lente, come crisi isteriche, sarà op
portuno iniettare intramuscolo una
dose adeguata di meperidina (mez
za fiala da 2 mi).
Il controllo del dolore nel bambino
dev'essere sempre effettuato, per ot
tenere da questi una buona collaborazione durante l'intervento e negli
interventi successivi. L'anestesia lo
cale è la più usata in odontoiatria in
fantile, sia sotto forma di anestesia

topica che plessica o tronculare.
L'anestesia per perfrigerazione de
ve essere limitata alle estrazioni di
denti decidui già vacillanti o co
munque facili da estrarre. Gli ane
stetici topici sotto forma di soluzioni
o di gel devono essere usati per ane
stesia di compiacenza prima di inie
zioni di anestetici locali.
La metodica è la seguente: asciu
gare la parte da anestetizzare con
un rotolo di cotone, quindi usando
un doppio batuffolo di cotone (cotton-fiocc) imbevuto da una parte di
liquido disinfettante e dall'altra di
anestetico topico, prima disinfettare
la parte, quindi applicare l'anesteti
co con una leggera pressione e
mantenerlo per circa 30 secondi. A
questo punto l'operatore dovrà farsi
porgere la siringa dell'anestetico
dall'assistente, che porgerà alle
spalle del paziente in modo da resta
re fuori dal campo visivo dello stes
so. Si deve iniettare solo una piccola
parte di soluzione, circa '/20 della
tubofiala e quindi ritirare l'ago mo
strando al paziente la siringa. A
questo punto il bambino avrà realiz
zato che gli è stata praticata una
iniezione senza sentire dolore e si
adatterà tranquillamente alla secon
da iniezione, che verrà effettuata
molto lentamente, tenendo ben fer
ma la siringa mediante l'appoggio
di un dito sull'arcata inferiore ben
aperta.
Va ricordato che, mentre per l'ane
stesia tronculare l'ago va infisso in
profondità a raggiungere la zona
del tronco nervoso, per l'anestesia
plessica all'arcata superiore l'infissione va fatta solo per pochi millime
tri (due o tre) sotto il fornice, onde
evitare di produrre lesioni al plesso
venoso, che si manifesterebbero con
un gonfiore immediato della guan
cia e una colorazione grigio blua
stra della mucosa del fornice. Prov
vedimento immediato, in questa
evenienza, è l'applicazione di una
IL DENTISTA MODERNO 5/1984

borsa di ghiaccio sulla guancia; ci si
limiterà poi a un intervento sempli
ce sul dente da curare.
Prima di iniettare la soluzione ane
stetica è necessario aspirare retraendo lo stantuffo per evitare di
iniettare in un vaso venoso o arterio
so. La lesione o l'iniezione di un va
so arterioso può manifestarsi con la
comparsa di una zona ischemica
sulla cute. Bisogna informare i geni
tori che guesto fatto è transitorio e
privo di conseguenze.
Una particolare attenzione va rivol
ta, invece, nell'informare il bambi
no e i genitori che l'effetto anesteti
co può durare due o tre ore e che
per tutto guesto tempo il bambino
deve evitare di mordersi il labbro.
Non avendo guesta attenzione può
verificarsi un trauma alla mucosa
orale che si manifestarà con gonfio
re, formazione di una membrana
biancastra che guarirà in pochi
giorni se trattata opportunamente
con sciacqui con soluzione salina.
Qualora l'età, la situazione orale o il
comportamento del bambino la ri
chiedano, si può ricorrere anche al
la anestesia generale. Questa tecni
ca è normalmente riservata a inter
venti di una certa complessità, ma
può essere praticata anche per in
terventi minori, come la conservati
va o la bonifica del cavo orale, a
condizione però che sia effettuata
dopo tutta la serie di analisi indicate
e con le attrezzature sofisticate che
sono normalmente usate in chirur
gia generale.
Anche il personale paramedico do
vrà essere opportunamente istruito a
eseguire tutte le operazioni necessa
rie e a coadiuvare perfettamente il
lavoro dell'anestesista e del medico
dentista operatore. Fra le attrezzatu
re indispensabili vi sono il monitoraggio delle funzioni cardiache,
della temperatura e il defibrillatore.
Inoltre, sarebbe opportuno disporre
di un apparecchio automatico per la
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respirazione in modo da ventilare
opportunamente il piccolo paziente
durante l'intervento che spesso può
durare anche due o tre ore.
Tra i farmaci a disposizione dell'ane
stesista rianimatore, oltre ai comuni
farmaci da usare in caso di compli
cazioni, vi è il dantrolene sodico che
usato per infusione venosa può scon
giurare l'eventualità di una iperter
mia maligna. È quindi sconsigliabile
la prassi rutinaria o anche occasio
nale dianestesia generale in ambien
ti non altamente specializzati e lonta
ni da un centro ospedaliero di riani
mazione e di terapia intensiva.

Oggi si ricorre sempre di più all'e
strazione dei quattro primi molaretti, scegliendo però il periodo in cui
si sia formata almeno metà della ra
dice del primo premolare perma
nente. Se il paziente arriva all'osser
vazione del pedodontista in un pe
riodo non ancora adatto si può otte
nere spazio praticando un molaggio
delle superfici mesiali dei canini e
dei molari decidui. Qualora, però,
l'eruzione di un incisivo laterale
permanente provochi la rizalisi del
canino deciduo adiacente con la sua
conseguente caduta, è indicata l'e
strazione del canino deciduo con
trolaterale per ripristinare la simme
tria dell'arcata.

Le estrazioni
Le estrazioni dentali sono una meto
dica abbastanza comune in odon:oiatria infantile, ma vanno riservate
ì quegli elementi che siano talmente
distrutti dal processo carioso da non
rssere più ricuperabili, oppure- a
:nei denti che sono a meno di un anìo dalla permuta.
-'anestesia per perfrigerazione o
:er iniezione è assolutamente indi
rata, salvo nei casi nei quali il dente
potrebbe esfoliarsi spontaneamene . Anche in questa tecnica sarà be.e non mostrare la pinza al pazienb, ma farsela passare dall'assistente
aori dal campo visivo del bambino,
«er non suscitare in lui inutili realoni di allarme o di difesa. Le estra:oni di denti decidui sono indicate
ome mezzo per creare spazio in
na arcata con affollamento degli
icisivi. In questo caso si parla di
strazioni seriate e programmate,
zio a poco tempo fa venivano
stratti i canini decidui per poter otmere un allineamento più veloce
egli incisivi, ma spesso questa teci:a ritardando l'eruzione dei canii permanenti, portava inesorabilente alla necessaria estrazione dei
-stiro primi premolari.
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L'applicazione di anestetico topico
prima di infiggere l'ago

Mantenitore di spazio per un secondo
molare deciduo

Le estrazioni dei denti permanenti
sono da evitare, salvo in alcuni casi
eccezionali che qui indicheremo:
□ quando la patologia parodontale
ha raggiunto la biforcazione delle
radici di un molare,
□ quando il paziente arriva alla os
servazione del medico avendo già
subito l'estrazione di un primo mola
re che ha provocato una estrusione
eccessiva dell'antagonista cariato,
□ quando vi sono tutti e quattro i
primi molari in un paziente con cre
scita dei mascellari in senso orario e
quindi iperdivergente od open bite
scheletrico,
□ quando il molare è più basso del
piano occlusale per un'anchilosi.
I premolari possono essere estratti
per creare spazio in arcate affollate,
tenendo però presente che è neces
sario mantenere la simmetria con
estrazioni bilaterali. Un perfeziona
mento di questa metodica consiste
nell'estrarre i primi premolari in
bambini con profili convessi e i se
condi premolari in bambini con pro
fili piatti, oppure i primi premolari
superiori e i secondi inferiori in casi
di II Classe molare.
E opportuno fare seguire alle estra
zioni dei premolari un trattamento
ortodontico per ottenere il miglior
adattamento possibile dei denti resi
dui. I canini non devono mai essere
estratti anche se spesso la vestiboloposizione o l'eruzione palatina di
uno di essi rappresenta una notevo
le tentazione. Non bisogna dimenti
care l'importante funzione svolta dal
canino nell'occlusione. Inoltre, non
si devono mai estrarre incisivi supe
riori; qualche volta (in casi davvero
eccezionali) si può estrarre un inci
sivo inferiore, allineando però ob
bligatoriamente l'arcata con un trat
tamento ortodontico.
Quando si pratica l'estrazione di un
secondo molare deciduo è indispen
sabile l'applicazione di un manteni
tore di spazio. Questa apparecchia627

rura, assai semplice, è formata da
una banda o da una corona metalli
ca che serve da ancoraggio e da un
filo di acciaio opportunamente sa
gomato che si appoggerà al primo
molaretto. Qualche volta non essen
do ancora erotto il primo molare sa
rà opportuno ancorare il mantenito
re di spazio al primo molare deciduo
e far terminare il mantenitore con
una piccola lama metallica che, ap
profondendosi nella mucosa mesialr.ente al primo molare, ne guidi l'e
ruzione.
i Anche per la perdita di un incisivo
centrale superiore deciduo sarebbe
opportuno applicare un mantenitore
di spazio, anche se la tenera età del
! paziente molto spesso rappresenta
I un elemento negativo determinante.
Nei casi di estrazioni di incisivi su
periori si possono applicare protesi
provvisorie dando la preferenza a
ì quelle fisse. Protesi provvisorie mo
bili si possono, invece, applicare a
quei piccoli pazienti che siano stati
sottoposti ad estrazioni dei quattro
molaretti di una arcata.
Ai bambini nei quali i processi ca
riosi hanno attaccato i bordi mesiali
e distali degli incisivi decidui, è
preferibile applicare piccole corone
in policarbonato piuttosto che pratiI care otto otturazioni.

Quando i processi cariosi interessano
i due margini delle corone è preferibi
le applicare dei preformati
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La frenulectomia con l'elettrobisturi è
meno traumatizzante

quella di sette anni durante o subito
dopo la permuta degli incisivi supe
riori. Anche più avanti nell'età si
può praticare la frenulectomia, ma
mentre fino a dieci-undici anni con
la comparsa del canino permanente
si avrà una chiusura completa del
diastema interincisivo, se l'interven
to viene praticato dopo i dodici-tre
dici anni è necessario far seguire a
questo un trattamento ortodontico
per chiudere il diastema. La fase più
delicata è sempre quella dell'ane
stesia, mentre l'intervento va ese
guito preferibilmente con l'elettro
bisturi. I punti di sutura devono es
sere molto stretti, si otterrà in questo
modo la loro caduta spontanea in se
sta giornata circa. Spesso ci si può
trovare di fronte a un elemento den
tario che tarda a comparire sull'ar
cata e che all'esame radiografico
appare ritenuto appena sotto la mu
cosa; in questi casi è indicata l'eru
zione chirurgica, che si pratica anch'essa preferibilmente con l'elet
trobisturi, usando un elettrodo ad
ansa. Un piccolo impacco con ce
mento chirurgico proteggerà la feri
ta per le prime 24-48 ore dai traumi
e dal contatto con alimenti.
Più complessa invece è la germectomia che si pratica quando si deve
creare spazio sull'arcata e si sceglie
il momento in cui l'elemento denta
rio ha già perforato la corticale al
veolare in modo da non perdere
troppo osso dopo l'intervento. Ese
guita una incisione a «elle», si scolla
il lembo muco-periosteo e con una
piccola leva diritta si effettua l'estra
zione, ponendo molta attenzione a
non lussare gli elementi vicini. An
che qui si pratica una sutura a punti
staccati preferibilmente con filo sin
tetico. In presenza di elementi sovrannumerari, l'intervento è simile
alla germectomia con la variante
che dopo la creazione del lembo
muco-periosteo bisogna rimuovere
una piccola porzione di corticale al629

v&olare per esporre l'elemento den
tarie da estrarre, che verrà asporta
te con il suo sacco follicolare come
ree la germectomia.

Tecniche in conservativa
la terapia conservativa rappresenta
il più grande impegno del pedodont.eta, il suo scopo principale essendo
rateilo di mantenere i denti decidui
r.o alla loro perdita naturale. Vi so00 notevoli differenze antomiche fra
denti decidui e denti permanenti che
condizionano in modo decisivo il
comportamento del dentista.
Oltre alla differente anatomia occlu
sale v'è da considerare la notevole
riduzione di spessore dello malto e
la sproporzione fra polpa e dentina,
che fa si che i cornetti pulpari siano
molto più superficiali rispetto ai
denti permanenti. Inoltre, i molari
permanenti presentano una conves
sità che tende a essere più vicina al
cordo gengivale e hanno superfici
di contatto più che punti di contatto.
Tutto ciò determina la necessità di
creparare una cavità meno estesa
ccclusalmente e meno profonda, ma
c iù estesa approssimalmente in sen
so vestibolo-linguale.
Dopo la necessaria sedazione, è
consigliabile iniziare la preparazio
ne con la turbina, non senza averne
[fere ascoltare il rumore al paziente
e avere fatto notare la presenza delc spray di raffreddamento. L'uso
c=_s turbina permette di eseguire la
crecar azione della cavità più in
f a c e e senza pressioni, il che sarà
mnrr erudito al piccolo paziente. E
samers indispensabile l'aiuto del1 — iiBPDte, che provvederà con l'asccurura ad alta velocità ad elimina- a :r _ a e soprattutto a proteggeu —care molli che il paziente, a
ru_iu
anestesia, può difficil-
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Germectomia di 44

È sempre preferibile lavorare per qua
dranti e fare le ricostruzioni sotto diga

Preparata la cavità si passa all'a
sportazione della dentina rammolli
ta con un escavatore e, quindi, a un
livellamento delle parti con i tagliasmalto. Il fondo della cavità, ben de
terso e disinfettato, va asciugato con
pochissimo alcool lasciato evapora
re spontaneamente e deve essere
ben tappezzato con un cemento all'idrossido di calcio, che verrà a sua
volta ricoperto da un leggero strato
di lacca.
A questo punto si applica la matri
ce, dando la preferenza alle più
semplici, avendo cura di adattarla
bene al bordo inferiore della cavità
con un cuneo di legno e con un bru
nitore a palla alla parete del dente
approssimale. La scelta dell'amal
gama pone qualche problema, per
ché se i motivi economici e pratici
tendono a far scegliere l'amalgama
misto in scaglie e sfere, motivi di ve
locità di cristalizzazione e di mag
gior sicurezza potrebbero indurre
l'operatore a optare per un amalga
ma sferico. Lasciamo a ciascuno la
scelta, che sarà determinata anche
dalla prevista durata del dente.
Le cavità di I, Il e V Classe di Black
sono tutte indicate e il materiale
consigliato è l'amalgama d'argento.
Per le cavità di II e IV Classe, il ma
teriale consigliato è senz'altro una
resina composita, ma queste ottura
zioni sono da eseguire quando il
danno smalteo e dentinale è molto
ridotto, altrimenti è più sicura e du
revole una ricostruzione con corone
preformate in policarbonato. I com
positi sono invece i materiali ideali
per le ricostruzioni sia di III che di
IV Classe in denti permanenti caria
ti che per le riparazioni di lesioni
traumatiche.

Endodonzia
Cure e otturazioni simili su decidui e
permanenti

Va tenuto presente che, a causa del
la quasi nulla capacità della polpa
631

dei denti decidui a reagire in modo
protettivo, è molto spesso necessario
procedere a una terapia che coin
volga la polpa sia inizialmente, du
rante la preparazione di una cavità,
che successivamente, per curare
una degenerazione pulpare. La tec
nica più usata è quella della pulpec:rmia, praticata asportando con una
rresa cilindrica il tetto dentinale e
con. una fresa a rosetta la polpa ca
merale, arrivando fino agli imboc
chi dei canali radicolari. Frenata
. emorragia con un batuffolo di coto
ne Imbevuto in H2 0 2 a 24 volumi, si
riempie là cavità stessa con cemento
Li eugenolo impastato ad una con
sistenza molto maggiore di quella
consigliata per i cementi canalari.
fJ n cemento provvisorio proteggerà
L resto della cavità fino alla visita
successiva. Naturalmente tutte que
ste manovre dovranno essere prati
cate con strumenti sterili e isolando
.1 dente, trattato il meglio possibile,
oc n la diga di gomma.
Quando si è invece di fronte a una
colpite acuta è indispensabile
asportare anche la polpa radicolare
e un questi casi è necessaria tutta la
capacità professionale è l'abilità
dell'operatore per ottenere un suc
cesso duraturo e al sicuro da even
tuali danni iatrogeni. Innanzitutto,
dece che il tetto della camera pulj pere è stato asportato, è assolutai sceme indispensabile l'applicazione
re_a diga, per mantenere il campo
operatorio sterile e per impedire la
passibile inalazione o deglutizione
j rei piccoli strumenti canalari da
I certe del bambino. E necessaria,
: c s una radiografia, endorale
ce cente stesso, per valutarne la
lunghezza, la forma delle radici, l'ep T=^r_ale avvenuta rizalisi e l'am: sera dei canali.
I' I esse Irtamente controindicato cer
care di ottenere una buona detersioI ce e successiva chiusura di canali
ero apice beante per rizalisi, a cau
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Perdita traumatica di due premolari
superiori sostituiti con trapianto di
due premolari inferiori di cui si è
mantenuta la vitalità.

sa dei possibili danni che possono
derivare al germe del permanente.
Se gli apici sono ancora chiusi o
quasi si può praticare il sondaggio
dei canali, facendo però attenzione
a non gingere oltre apice.
Se le radici e i canali non sono molto
curvi è meglio, una volta misurati
nella loro lunghezza, usare degli
alesatori montati sul contrangolo e
muniti del dischetto di gomma per
limitarne l'approfondimento.
A nostro avviso, ancora oggi il ma
teriale più indicato per la chiusura
dei canali decidui è la pasta Jodoformica, essendo l'unica che non pro
voca, se mandata oltre apice, lesioni
permanenti al dente sottostante. La
chiusura della cavità, dopo radio
grafia di controllo, sarà fatta con
cemento ossifosfato di zinco e in
amalgama d'argento o meglio con
una coroncina preformata in ac
ciaio. Non ci soffermiamo sulla pro
blematica dell'endodonzia dei per
manenti, rimandando il lettore ai
concetti moderni della detersione
più accurata e della chiusura canalare con condensazione tridimensio
nale del materiale da otturazione.
Vorremmo però ricordare qualche
concetto relativo al trattamento endodontico di denti permanenti con
apici beanti. Purtroppo, l'eventuali
tà di simili trattamenti è divenuta
sempre più frequente negli ultimi
tempi, a causa di esposizione pulpari di denti frontali in bambini in te
nera età e quindi con apici ancora
beanti. Quando l'esame radiografi
co porta a questa diagnosi, le pre
cauzioni sopra esposte diventano
ancora più tassative. Sono quindi
obbligatori l'uso della diga di gom
ma e l'asportazione di tre quarti del
la polpa con strumenti sterili e il
successivo riempimento canalare
con cemento all'idrossido di calcio.
La chiusura esterna può essere fatta
con cemento all'ossifosfato di zinco.
Solo quando un successivo esame
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radiografico, a distanza di mesi,
avrà messo in evidenza l'avvenuta
apicificazione si rifarà il trattamento
scanalare, questa volta arrivando fino ai pressi dell'apice con le mano
vre di detersione e con la chiusura
nel canale stesso.

La ricostruzione
di lesioni traumatiche
Le lesioni traumatiche ai denti fron:ali, specialmente agli incisivi supe
riori, sono purtroppo sempre più
frequenti. Possono verificarsi in te
nera età a causa di cadute e, in quer.o caso, si tratta di denti decidui. Il
trauma può produrre solamente una
necrosi pulpare dovuta allo stira
mento del fascio vascolare nervoso
di un incisivo centrale deciduo; in
i traesti casi dopo poche ore o qual
che giorno si osserva un cambia
mento di colore della corona con
tendenza al grigio bruno. E neces
sario allora procedere all'apertura
,| della camera pulpare, all'esporta) mone del tessuto pulpare necrotico
e previo lavaggio e detersione di
~-tto il lume canalare, alla chiusura
l dello stesso con materiale non riasstrbibile. Nei bambini molto piccoli di 2 -3 anni, questa metodica non
e tacile da eseguire per la scarsa
rchaborazione del paziente. Non
n ttendo procedere in questo modo,
! e consigliabile eseguire un radiomamma endorale a distanza di 6
mesi e continuare cosi fino all'epoca
' m m: è possibile intervenire.
; Naturalmente, l'evidenziarsi di una
I cetologia periapicale consiglierà la
I terapia canalare per evitare danni
! e_ incisivo permanente omologo,
| m e si possono concretizzare in un
amesto della eruzione o nella devia
mene della stessa in senso vestibola
re. Qualora il trauma produca una
j remma coronale, è necessario valu! teme l'entità e, se vi è esposizione
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della dentina, provvedere a proteg
gerla con un cemento all'idrossido
di calcio, che verrà protetto da una
applicazione di sealant previa mor
denzatura dello smalto circostante.
È indispensabile controllare per cir
ca 2 o 3 mesi la vitalità della polpa,
perché questa può andare incontro
a necrosi in tempi lunghi.
La ricostruzione della corona frattu
rata viene effettuata con cementi
compositi previa bisellatura del bor
do smalteo. Per piccole fratture la
ritenzione sarà sufficiente, ma
quando la frattura ha provocato la
perdita di una grossa parte di tessu
to duro è necessario assicurarsi un
ulteriore ancoraggio applicando un
pernetto parapulpare.
Queste ricostruzioni devono essere
eseguite preferibilmente con l'ap
plicazione della diga di gomma che
ci metterà al riparo da inquinamenti
sia di acqua che si sangue.
Non è infrequente l'osservazione,
specialmente a carico dei perma
nenti, di danni provocati da amelogenesi imperfetta. In questi casi, se
si tratta di denti decidui, è preferibi
le ricostruire l'anatomia coronale
con corone metalliche prefabbrica

li morso aperto da succhiamento del
pollice può essere corretto con una
griglia fissa

te, scegliendone tra quelle che ri
producono abbastanza fedelmente
l'anatomia occlusale. Per le amelogenesi dei denti permanenti, è con
sigliabile la ricostruzione con com
positi, usando come matrice, quan
do è possibile corone di acetato di
cellulosa oppure ricostruendo pri
ma l'anatomia coronale sul modello
con cera da modellazione, riprodu
cendo poi il modello stesso e stam
pandovi sopra una corona, sempre
in acetato, che servirà da matrice
della ricostruzione. Per i molari per
manenti si consiglia la ricostruzione
con corone fuse.

Il reimpianto
Quanto il trauma è causato da un
impatto sul terreno o comunque
contro un ostacolo di massa notevo
le, può prodursi, invece della frattu
ra coronale o radicolare, la lussazio
ne o l'avulsione di uno o più denti.
In questi casi, bisogna ridurre la
lussazione fino a riportare con ma
novre manuali gli elementi dentari il
più vicino possibile alla loro posi
zioneoriginale.
Immediatamente dopo si passa alla
loro contenzione che può essere
praticata con l'applicazione di una
ferula d'argento legata a più denti
contigui, oppure all'applicazione di
un filo ortodontico fissato alle coro
ne con bracket ortodontici o immer
so in cemento composito.
Se invece il trauma ha provocato la
perdita di uno o più denti, si deve
innanzitutto conservare questi ele
menti in una vaschetta contenente
soluzione fisiologica. Con una sirin
ga riempita di un terzo di acqua os
sigenata e due terzi di soluzione fi
siologica si lava l'alveolo vuoto e si
reimpianta il dente portandolo in
occlusione con leggere percussioni.
Il reimpianto di denti con apice an
cora beante può dare come risultato
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un riattecchimento del legamento
periodontale e permette il ricrearsi di
anastamosi artero-venose che favorirà una metaplasia della polpa dentale. Da guesti denti reimpiantati non
ci si può aspettare a breve termine
una s p o s ta positiva agli stimoli termici ed elettrici, ma sono ormai numerosi i casi riportati in letteratura di
denti con apice beante reimpiantati,
che hanno dimostrato una riapicificazione e una risposta positiva agli
stimoli elettrici. Quando si tratta, invece, di denti con l'apice completa,
y .
,
.
mente ciìiuso, e opportuno praticare
l'asportazione della polpa e la chiùsura del canale con la tecnica più appropriata. Durante le manovre di
.
.
j n
i
j *i _t
asportazione della polpa e di ottura•
i
1
zione canalare, bisogna comunque
“
fare attenzione, a non provocare
danni al parodonto, perché la possibilità di riattecchimento di questi
I denti è direttamente proporzionale
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alla quantità di legamento periodontal e conservato.

• Quanto entrambi circolano nel sangue in
auW a deve essere adottata nel tratta
■ wmmm r r %r^enafità cardiaca o renale gravemente
ricorrere ai monitoraggio

pt

S— aaas "nevate alterazioni oculari nel corso
* *"• ^ te—» : s-timfiammatori non steroidei si

" Z JZ

^cfuleia ,e^ ^ 'lfc u l

L'ortodonzia intercettiva

— ---------------------------------------------r ^ i o ° ? t o a p i a Sl^ ^ ns°o
L'ortodonzia intercettiva è quella
3 ->m di funzionalità surrenale
branca dell'ortognatodonzia che si
occupa
dall'evidenziazione
di atteg^^HMMBHMH^^^^^HBPkanlRnfiammaton non ste.
.
,
■ni - i ^ •
son^at. fervati
giamenti viziati, paralunzioni e quin1
^
eg
di malocclusioni che si possono osS T T -S ié l»
servare in pazienti di età compresa
• :*<*=**■*■»» je :::iw ... — bfi^ jg aodoacetiisa- I fra i quattro e i sette anni e che posso.— .»
no causare difetti e dismorfosi gravi,
che più difficilmente potranno essere
« § ! ■—
- ì "1 l l * ‘” “
curati in età avanzate. Una maloccludi.. ■ ~ r r
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mento tipico che consiste nella deglutizione infantile con l'interposimene della lingua fra le arcate denta“
rie. In questi casi, si deve porre una
______1
cedevole attenzione all'approccio
'
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~
psicologico con il piccolo paziente e
" ‘
vz.ta ottenuto la sua motivazione
a -aerarsi di questo atteggiamento

viziato, gli si proporrà l'intervento —
come un aiuto a vincere la forza dell'abitudine. Le apparecchiature mobili sono, per nostra esperienza, le
meno adatte, perché è troppo facile a
liberarsene, mentre l'applicazione di
una griglia palatina saldata a due
bande cementate sui molari decidui è
l'accorgimentopiùtollerato.
Un altro intervento di tipo intercettivo e 1 applicazione di mantenitori di
spazio dopo l'estrazione dei secondi
molari dècidui. Anche in questi casi
è preferibile l'applicazione di bande
.
come ancoraggio dell apparecchia
tura. Un morso inverso sia laterale
che anteriore deve essere corretto al
più presto possibile per evitare che la
1
1
.
, . , ,
^
maiocclusione provochi latero-deviazioni o profusioni
mandibolari e i
~
conseguenti sviluppi negativi della
stessa. Per i morsi incrociati laterali,
un'apparecchiatura che ottiene rapi
di risultati è il Quad-Helix, che offre
inoltre il vantaggio di essere inamovibile da parte del paziente. Per i
___ ____ . . _____ .
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intercettare all età di o-b anni, le
placche di Falconi sono veramente
efficaci e, secondo la nostra esperienza, risolvono precocemente la
malocclusione, evitando il perpetuarsi di un atteggiamento che molto
spesso porta all'instaurarsi di dismorfismi mandibolari curabili solo chirurgicamente. Quando invece la malocclusione è relativa a un solo dente,
come un incisivo in palato-versione,
si può consigliare l'uso di legnetti
piatti come leve per ottenere la corre
zione. Ci auguriamo che da questa
panoramica delle possibilità e dei limiti dell'odontoiatria infantile, il
dentista pratico possa trarre la conclusione che i limiti di questa d isa 
piina sono forse più ampi di quanto si
immagini.
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