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COSA FARE IN CASO DI TRAUMA DENTALE? 

 
Il trauma dentale è una eventualità piuttosto frequente, soprattutto nei bambini più piccoli che stanno 
imparando a camminare. Alcune semplici accortezze al momento del trauma possono salvaguardare la vitalità 
del dente e semplificare la gestione della lesione in una fase successiva. 
 
COSA FARE SE IL DENTE È TRAUMATIZZATO SENZA DANNI APPARENTI? 

Recarsi immediatamente dal proprio dentista, il quale esaminerà clinicamente e radiograficamente 
l’elemento dentale interessato. 
 
COSA FARE SE IL DENTE È FRATTURATO? 

• Recarsi immediatamente dal proprio dentista 
• Raccogliere il frammento di dente fratturato; se le condizioni lo consentono il dentista potrà 

riattaccarlo. 
• Conservazione del frammento: il dente dovrebbe essere idealmente conservato in fisiologica sterile; 

in mancanza di questa conservarlo nella saliva del bambino o nel latte in un contenitore. NON 
conservare il dente in acqua. 

• La tempestività d’intervento è fondamentale qualora la frattura esponga la polpa dentale (nervo, 
visibile come un puntino rosso sanguinante); la prognosi della vitalità del dente peggiora 
drasticamente all’aumentare del tempo di esposizione della polpa. 

 
COSA FARE IN CASO DI AVULSIONE (ESPULSIONE DEL DENTE DALL’ALVEOLO)? 

• Raccogliere il dente avulso. Evitare di toccare la radice!!! NON pulirlo o lavarlo: si rischia di lesionare 
le fibre di attacco del dente. 

• Conservazione del dente: il dente dovrebbe essere idealmente conservato in fisiologica sterile; in 
mancanza di questa conservarlo nella saliva del bambino o nel latte in un contenitore. NON 
conservare il dente in acqua. 

• Recarsi con la massima urgenza dal proprio dentista: se le condizioni lo consentono potrà 
reimpiantare il dente avulso. È fondamentale il tempismo: oltre 1 ora la prognosi del dente 
reimpiantato diminuisce drasticamente. 

 
COSA FARE IN CASO DI LUSSAZIONE (IL DENTE SI È SPOSTATO DOPO IL TRAUMA)? 

• Recarsi immediatamente dal proprio dentista, il quale esaminerà clinicamente e radiograficamente 
l’elemento dentario interessato. 

• Il riposizionamento può essere effettuato immediatamente solidarizzando l’elemento avulso ai denti vicini. In 
alcuni casi questo non è possibile e il riposizionamento può richiedere terapie più complesse. 
 
Se avesse problemi e non riuscisse a mettersi in contatto con lo Studio, in caso di reale necessità, può telefonare al cellulare del dott 
Braga 347 2487005. 




