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COMMON  CASES 
ORTODONTICI 

 

LA MALOCCLUSIONE 

 

 

 DIAGNOSI: PERDITA PREMATURA DEI DENTI DECIDUI 
 
 

 

Sintomi/Segni: 
  

 Perdita di un dente da latte prima del tempo fisiologico 
 

 

Cause: 
 

 Lesioni cariose destruenti, perdita per trauma, affollamento endo-osseo con carenza di 

spazio per la permuta dei denti permanenti (di solito dovuta ad un insufficiente sviluppo 

trasversale del palato) 

 

 

 

 

 

 
Attenzione: 

 

 

Ogni deciduo guida la permuta del dente permanente corrispondente. I secondi molari decidui 
guidano anche l'eruzione dei primi molari permanenti, che compaiono in sesta posizione subito al 
di là della fine della dentatura decidua. Le lesioni cariose dei denti da latte vanno curate 
precocemente. Per questo fin dai 3 anni sono importanti periodiche visite odontoiatriche di 
controllo. 

                    
 

Conseguenze: 
 

 Perdita di spazio per la dentatura permanente 

 Migrazione dei denti adiacenti con asimmetria delle arcate e/o spostamento della linea 

mediana dell’arcata corrispondente 

 Eruzione ectopica (al di là della sede fisiologica) di denti permanenti 

 Inclusione (dente permanente ritenuto). 

PERDITA PRECOCE DI UN 
PRIMO MOLARE DECIDUO 

PERDITA PRECOCE DI UN 
CANINO DECIDUO 

PERDITA PRECOCE DI MOLARI 
DECIDUI PER CARIE 
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Cosa fare: 
 

 Non sottovalutare mai il problema.  

 Sottoporre il bambino a controllo specialistico odontoiatrico per la prevenzione della carie. 

 Mettere in atto tutto quanto possibile per evitare i traumi (es.: insegnare al bambino a 

cadere sul materasso proteggendosi il volto – sorveglianza attenta durante i giochi …). 

 Indicare ai genitori la necessità di una visita ortodontica precoce dallo Specialista in 

Ortodonzia per avere una previsione adeguata dei rischi evolutivi (eventuale applicazione di 

un mantenitore di spazio o fase di trattamento ortodontico precoce (Early Treatment). 

  Inviare dallo Specialista in Ortodonzia per una visita ortodontica precoce, in modo che vi 

sia una previsione adeguata dei rischi evolutivi (eventuale applicazione di un mantenitore di 

spazio o fase di trattamento ortodontico precoce (Early Treatment). 

 

 

 
 

 

DIAGNOSI:   

 

MANTENITORE DI SPAZIO PER LA PERDITA 

PRECOCE DEL PRIMO MOLARE DECIDUO 
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