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Abstract

L'odontoiatra infantile si trova frequentemente a trattare casi di traumatologia dentale che coinvolgono gli
elementi frontali anteriori e possono causare grave compromissione e a volte perdita dell' elemento coinvolto.
I traumi dentoalveolari secondo alcune casistiche riguardano addirittura il 50% della popolazione con la possibilità
quindi di subire un evento traumatico a carico degli elementi dentali e/o dei tessuti di supporto durante il periodo
dell’adolescenza. E' questo uno dei pochi casi in cui l’odontoiatra è costretto ad operare in situazioni d’emergenza,
si trova a lavorare nei settori frontali anteriori e in pazienti in crescita: qualsiasi scelta terapeutica deve
permettere l 'eugnatico sviluppo dei mascellari e dare al paziente un sorriso il più naturale e piacevole possibile,
ciò è un nostro obbligo morale nei confronti di un adolescente.
La tempestività d’intervento e la corretta scelta terapeutica rappresentano di conseguenza un fattore di assoluta
criticità perché scelte errate possono condizionare negativamente la salute dentale e la crescita ossea mascellare
futura del paziente.
La scarsa conoscenza della patologia traumatica è stata confermata in diversi studi epidemiologici che hanno
evidenziato come la maggior parte dei dentisti generici abbia difficoltà nella gestione dei casi complessi di
traumatologia dentale compiendo scelte spesso non appropriate: risultati confermati da una indagine che
abbiamo effettuato su un campione di 500 odontoiatri italiani che sarà presentata e discussa nel corso della
serata. Scopo della serata è quello di analizzare i problemi relativi ai trattamenti multidisciplinari in traumatologia
dentale che a seconda della gravità delle lesioni e dell’età del paziente possono richiedere interventi urgenti,
immediati o procrastinati nel tempo.
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