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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta un aggiornamento delle “Linee Guida Nazionali 
per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età 
evolutiva”, pubblicate dal Ministero Salute nel novembre 2012. 

Il lavoro di revisione si è reso necessario a seguito del cambiamento dell’evidenza 
scientifica e della pubblicazione di lavori relativi alla sempre più frequente modalità 
con cui i traumi dentali e/o facciali in età evolutiva hanno luogo anche in 
conseguenza a morsicatura da parte di animali domestici. 

Sono stati presi in considerazione, inoltre, i traumatismi del terzo inferiore del viso 
che possono comportare il coinvolgimento delle articolazioni temporo-mandibolari 
(ATM). Tale interessamento, se misconosciuto e, quindi, non adeguatamente 
trattato, può determinare deficit funzionali ed estetici specie nel soggetto in crescita. 

Infine, sono stati presi in considerazione i lavori presenti in letteratura negli ultimi 
cinque anni relativi alla prevenzione, al primo soccorso e alla certificazione del 
trauma dentale in età evolutiva. 

Negli ultimi anni, negli individui in età evolutiva, è aumentata la prevalenza di eventi 
traumatici che vedono il coinvolgimento del distretto oro-facciale, ivi comprese le 
arcate dentarie, sì da rappresentare un indubbio problema di salute pubblica 
(Emerich et al., 2010). 

Ciò è imputabile all’aumentato dinamismo della vita quotidiana , al maggior 
coinvolgimento dell’individuo in età evolutiva in attività ludiche e sportive 
agonistiche e non, all’aumentato uso di veicoli motorizzati da parte degli adolescenti 
e alla diffusa tendenza al possesso di animali domestici, soprattutto cani (Agrawal et 
al. 2017). 

Scuola, ambiente domestico, sportivo e stradale sono le sedi dove con maggiore 
frequenza avvengono eventi traumatici e, allo stesso tempo, luoghi dove è possibile 
mettere in atto idonee misure d’informazione e prevenzione. 

Campagne di informazione, attraverso la scuola, le società sportive, la televisione, i 
giornali, opuscoli e poster, ma anche e, soprattutto, il web, sono, sin dall’età pre- 
scolare (Borges et al., 2017) utili strategie per la prevenzione e il primo soccorso del 
trauma dentale o dell’intero distretto oro-facciale (Sigurdsson, 2013). 

Non sono, inoltre, da sottovalutare le situazioni di abuso su minore, le cui 
conseguenze coinvolgono spesso il distretto oro-facciale e, pertanto, possono 
trovare nell’odontoiatra il sanitario "sentinella” (American Academy of Pediatrics 
Committee on Child Abuse and Neglect and the American Academy of Pediatric 
Dentistry Council on Clinical Affairs 2016; Rodriguez et al. 2016). 

Alla stessa stregua, una particolare attenzione va posta ai traumatismi auto-inflitti 
(Malaga et al., 2016). 

L'arrivo a un Pronto Soccorso di un paziente che abbia subito un trauma dentale è , 
pertanto, un'evenienza frequente e tale da richiedere, per una corretta presa in 
carico dell’individuo, competenze multidisciplinari (odontoiatriche, maxillo-facciali, 
pediatriche, medico-legali, medico-sportive, di medicina d’urgenza e di medicina 
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preventiva), il tutto al fine di avviare lo stesso verso un ottimale recupero funzionale 
ed estetico. 

A seguito di un trauma che coinvolge il distretto facciale e le arcate dentarie, le 
prestazioni terapeutiche necessarie possono essere volte al ripristino della mucosa in 
presenza di lacerazioni, alla riduzione di fratture mascellari con interessamento o 
meno dell’articolazione temporo-mandibolare, alla ricostruzione immediata 
dell’elemento dentario traumatizzato, al riattacco del frammento coronale 
fratturato, al reimpianto del/i dente/i avulso/i, ove possibile. 

Durante la prima visita grande importanza deve essere riservata all'approccio 
psicologico del paziente traumatizzato che, spesso, risulta particolarmente provato 
anche dal punto di vista emotivo a causa dell'ansia e della paura che l'evento acuto 
ha determinato. 

Il percorso diagnostico e terapeutico deve essere affrontato secondo uno specifico 
protocollo che, prevedendo inizialmente un'accurata raccolta dei dati anamnestico- 
circostanziali dell'evento traumatico, si articoli in una prima fase di obiettività clinica 
e radiologica, una seconda di specifico intervento terapeutico e una terza che 
preveda la programmazione di controlli a distanza atti a seguire l'evoluzione clinica. 

La maggior parte della letteratura scientifica , oggi disponibile , sottolinea che la 
conoscenza della corrette procedure da seguire in presenza di un trauma dentale è 
spesso insoddisfacente sia da parte dei genitori/caregiver, del personale scolastico e 
sportivo sia di quello sanitario. Infatti, alcuni studi indicano che solo il 4% dei medici 
fornisce, in una fase iniziale, un trattamento appropriato (Emerich et al., 2010; Holan 
et al., 2003). 

La prognosi delle lesioni traumatiche dentarie dipende dal tempo che intercorre tra 
l’evento traumatico e l'inizio del trattamento e, spesso, la prima figura che gestisce il 
trauma dentale è il medico di Pronto Soccorso o quello ospedaliero o il pediatra di 
libera scelta. 

Si ritiene di particolare importanza, specie in termini di corretto e appropriato 
indirizzo terapeutico , il ruolo del pediatra , in quanto è , indubbiamente, il 
professionista al quale i genitori si rivolgono ogni volta che insorge un bisogno di 
salute per il proprio figlio. 

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del presente documento è for nire raccomandazioni e indicazioni evidence- 
based sulla prevenzione e gestione immediata del trauma dento-alveolare nei 
pazienti in età̀ evolutiva ed un’attenta valutazione delle conseguenti implicazioni 
medico legali. 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

DOVE: Le indicazioni trovano applicazione negli ambienti di vita quotidiana degli 
individui in età evolutiva e in tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, 
deputate alla presa in carico dei giovani pazienti coinvolti in eventi traumatici con 
interessamento del distretto maxillo-facciale. 
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A CHI: Le indicazioni sono rivolte ai medici di medicina generale, ai medici specialisti 
in pediatria, in chirurgia maxillo-facciale, in chirurgia di urgenza e Pronto Soccorso, in 
medicina dello sport, in medicina legale, agli odontoiatri, agli igienisti dentali, al 
personale infermieristico, al personale scolastico, al personale di assistenza nei  
centri sportivi e ai genitori/caregiver. 

 

STESURA DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è stato redatto da un apposito Gruppo di la voro 
multidisciplinare, istituito su indicazione del “Gruppo tecnico sull’odontoiatria -GTO-, 
operante presso il Segretariato generale del Ministero della salute. 

 
IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
- strategie di prevenzione dei traumi dentari e di educazione alla salute; 
- protocollo di primo soccorso nel trauma dentale; 
- certificazione del trauma; 
- individuazione di maltrattamenti/abuso sui minori e trauma dentale. 
Per ciascuno dei suddetti obiettivi sono state individuate parole chiave utilizzate 
singolarmente e/o in associazione fra loro. 

Limiti della ricerca: sono stati inclusi nella presente Linea Guida unicamente lavori 
scientifici che hanno preso in considerazione soggetti in età evolutiva (0-18 anni). 

Valutazione della validità̀ scientifica 

I lavori in full-text sono stati schedati utilizzando un apposito modulo di schedatura 
della bibliografia (allegato 1). 

Nell’ambito del Gruppo di lavoro sono stati costituiti dei sottogruppi che hanno 
giudicato i contenuti degli articoli in maniera indipendente; in caso di disaccordo 
nella valutazione, il confronto costruttivo all’interno del Gruppo ha appianato le 
divergenze. 

Livello dell’evidenza 

La valutazione della validità scientifica è stata utilizzata per creare le tabelle di 
evidenza seguendo la tabella 1. 

Tali tabelle descrivono lo score dell’evidenza, l’applicabilità delle evidenze, l’impatto 
clinico, etc. 

Grading delle raccomandazioni 

Le raccomandazioni derivate dai lavori di gruppo sono state codificate seguendo la 
tabella 2 [Manuale metodologico - Come produrre , diffondere e aggiornare 
raccomandazioni per la pratica clinica - maggio 2002, Istituto Superiore di Sanità]. 

Peer-review 

Una lista di Esperti di ogni ambito è stata redatta dai coordinatori del Gruppo di 
lavoro. Ad ognuno di essi è stato invia to il documento insieme ad una cover letter. È 
stato chiesto a ogni Esperto di leggere criticamente il documento segnalando ogni 
errore o omissione. Ogni errore o omissione segnalato è stato analizzato , discusso e 
corretto dal Gruppo di lavoro. 
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Tabella 1. LIVELLI DI EVIDENZA SCIENTIFICA 

 
I Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni 

sistematiche di studi randomizzati o da Linee Guida Internazionali 
II Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato 

III Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o 
storici o loro metanalisi 

IV Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi 

V Prove ottenute da studi di casistica (serie di casi) senza gruppo di controllo 

VI Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come 
indicato in linee guida o consensus conference, o basate su opinioni dei 
membri del gruppo di lavoro responsabile di queste linee guida 

 
 

Tabella 2. FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI 

 
A L’esecuzione di quella particolare procedura è fortemente raccomandata . 

Indica una raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, 
anche se non necessariamente di tipo I o II 

B Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento 
debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione 
debba essere attentamente considerata 

C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di 
eseguire la procedura o l’intervento 

D L’esecuzione della procedura non è raccomandata 

E Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura 
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STRATEGIE DI PREVENZIONE DEI TRAUMI DENTALI E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Domanda: Quali precauzioni devono essere prese dal personale sanitario, dai 
genitori/caregiver e dal personale educativo/sportivo per prevenire il danno da 
trauma dentale? 

 

Keywords secondo i criteri delle Mesh-words: 

-traumatic dental injuries 

-public health 

-dental trauma 

-preventive strategies 

-mouthguards 

-helmet 

-schoolchildren 

-animal bite injuries 

-oral health promotion 

-oral health education 

-sports 

Le parole chiave sono state cercate singolarmente e in associazione tra loro. 

Criteri di inclusione: sono stati considerati tutti gli studi basati sulla prevenzione 
primaria e secondaria in ambito domestico, scolastico, sportivo e stradale in età 
evolutiva per un totale di 130 lavori scientifici. 
Sono risultati pertinenti e schedati 15 lavori scientifici che si sono aggiunti a quelli già 
selezionati nella precedente versione per un totale di 30 pubblicazioni. 

 

PREMESSA 

Studi epidemiologici indicano che, complessivamente, l’incidenza annuale dei traumi 
dentari è pari a 4,5%: circa un terzo dei bambini e neonati e un quarto di adolescenti 
e adulti (Lam, 2016). 

La prevalenza dei traumi dentari varia dal 6,1% al 62,1% negli individui in età 
prescolare (Hasan et al., 2010) e dal 5,3% al 21% in età scolare (Faus-Damia et al, 
2011). 

Gli eventi traumatici responsabili del danno dentario possono verificarsi in ambiente 
domestico (scale, pavimento bagnato, spigoli appuntiti) (Hedge et al., 2010; Chan et 
al., 2011; Agrawal et al., 2017), scolastico (Al-Obaida, 2010), sportivo (urti, gomitate 
e cadute) (Andrade et al., 2010) e durante il tempo libero (passeggiate in bicicletta, 
nei boschi, sulla spiaggia, uso di pattini a rotelle, skateboard, monopattino, etc). 

Particolari evenienze traumatiche a carico del distretto oro-maxillo-facciale possono 
verificarsi anche in luoghi pubblici (piani sdrucciolevoli, lavori in corso, strade non 
ben mantenute, in caso di incidenti stradali, in conseguenza di morsicatura da 
animale, etc.). 
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PREVENZIONE 

Studi osservazionali hanno suggerito che i traumi dentari possono portare a dolore, 
perdita di funzioni e problemi estetici, con conseguenze fisiche, emotive e sociali per 
gli individui in età evolutiva e le loro famiglie. Questo indica la necessità di 
programmi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria negli individui in età 
evolutiva (Borges e al., 2017). 

L’attuazione di idonee misure di prevenzione primaria con lo scopo di proteggere i 
soggetti sani dipende dalla corretta informazione veicolata tra i medici di medicina 
generale, gli odontoiatri pediatrici, gli igienisti dentali, i genitori/caregiver, gli 
insegnanti scolastici e quelli sportivi, tutti in stretta collaborazione con i pediatri. 

Misure di prevenzione secondaria devono, invece, essere attuate quando il danno si 
è verificato e sono volte a limitarne gli effetti nocivi tramite un’attenta valutazione 
clinica e un corretto trattamento del trauma dentale (Levin et al., 2012). 

La prevenzione terziaria, di stretta pertinenza odontoiatrica, infine, ha lo scopo di 
ridurre le complicazioni e provvedere al ripristino della funzione masticatoria, 
estetica e fonetica. 

 

PREVENZIONE PRIMARIA in AMBIENTE DOMESTICO 

Gli individui in età evolutiva e gli anziani rappresentano le categorie di persone più 
colpite da incidenti domestici. 

Per i soggetti fino a 14 anni l’ambiente più rischioso è il soggiorno – ossia lo spazio 
della casa dedicato verosimilmente al tempo libero e al gioco (74,6% degli incidenti 
domestici) (Report 2014, Istat 2016). 

Nella prima infanzia, l’inizio della deambulazione, con e senza girello, rappresenta il 
momento più frequente per il verificarsi di traumi dentali a causa della più facile 
tendenza a cadere e a urtare i mobili di arredamento (Noori et al., 2009). 

I piccoli obesi presentano una maggiore esposizione alle cadute (Glendor, 2009); 
tuttavia i dati attualmente disponibili in letteratura non consentono di stabilire una 
effettiva relazione causale tra trauma dentale, attività fisica e stato nutrizionale 
(Goettems et al., 2014). 

Negli individui nei quali si riscontra l’aumento dell’overjet (distanza tra incisivi 
superiori e inferiori in senso antero -posteriore), come nei soggetti che hanno 
l’abitudine a succhiare il pollice o il ciuccio , è più frequente , in caso di caduta 
frontale, l’evenienza di traumi dentari (Kramer et al., 2015; Siqueira et al., 2013; 
Gupta et al., 2011). E’, pertanto, importante ricorrere a visite specialistiche 
odontoiatriche al fine di intercettare e correggere precocemente eventuali 
protrusioni dentarie (Borzabadi-Farahani and Borzabadi-Farahani, 2011). 

In tutti questi individui , così come nei soggetti particolarmente vivaci , sarebbe 
opportuno l’uso di paradenti (Hegde et al., 2010). 
Traumi orali nei minori possono essere anche causati da morsicature di animali (per 
lo più cani e gatti) che, oltre a danni fisici e psicologici, possono causare infezioni 
(Chhabra et al., 2015; Agrawal et al., 2017). Poiché le ferite sono frequentemente 
localizzate sul viso, i chirurghi orali e maxillofacciali dovrebbero conoscere il 
trattamento dei traumi da morsi di animali e educare i pazienti a evitare lesioni 
future (Chhabra et al., 2015). Il rilevamento e l’asportazione di denti o frammenti 
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nelle lesioni è cruciale per ridurre significativamente il rischio di infezione 
(Stefanopoulos and Tarantzopoulou 2009; Wasserman et al., 2009). In particolare, le 
strategie di prevenzione del morso dei cani comprendono un’attenta supervisione 
delle interazioni tra cani e soggetti in età evolutiva, l'educazione pubblica sulla 
responsabilità del proprietario del cane e il rispetto delle norme sul controllo degli 
animali. 

È necessario migliorare la conoscenza della comunità riguardo la malattia virale 
rabbia e la necessità di vaccinare gli animali contro quest’ultima (Chhabra et al., 
2015). 

 

Raccomandazione 1 

Adottare misure atte a disincentivare la suzione non nutritiva dopo i 2 anni, per 
interromperla entro l’anno successivo come fattore di rischio per l’aumento di 
overjet (vedi “Linee Guida Nazionali per la promozione della salute orale e la 
prevenzione delle patologie orali in età evolutiva” 
(http://www.salute.gov.it/sorrisoSalute/documenti/linee_guida_approvate_10_ott_2008.pdf). 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza I 
 

Raccomandazione 2 

In caso di eccessivo overjet, informare i genitori dell’aumento del rischio di trauma 
dentale conseguente a caduta frontale e consigliare una valutazione 
ortognatodontica. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza IV 

 
PREVENZIONE PRIMARIA in AMBIENTE SCOLASTICO 

Vista la frequenza di traumi dentali in ambiente scolastico, sarebbe opportuno che 
gli Istituti scolastici organizzassero corsi di formazione rivolti al personale docente, 
non-docente e agli alunni allo scopo di identificare e contenere i rischi a cui questi 
ultimi possono andare incontro (Arikan and Sönmez, 2012; Ramroop et al., 2011). 
La scelta del metodo didattico deve tener conto dell’evoluzione delle tecnologie tra 
cui l’impatto audiovisivo, rivelatosi efficace nel trasmettere messaggi educazionali 
(Soubra et al., 2014). 
I traumi più frequenti sono conseguenti all’abitudine a mordere la penna, a 
trattenere in bocca oggetti di cancelleria, a litigi (Glendor, 2009), all’utilizzo di giochi 
che comprendono oggetti potenzialmente contundenti e a cadute durante le attività̀ 
sportive e ricreative. 
Nelle strutture scolastiche dovrebbero esserci sempre presidi di primo soccorso e 
condizioni che consentono di intervenire tempestivamente in caso di trauma dentale 
(Levin et al., 2012). 

 

Raccomandazione 1 

Si raccomanda la formazione degli insegnanti e del personale non docente sui  
rischi da trauma dentale tramite idonei corsi di formazione, filmati, brochure e/o 
manuali. 

http://www.salute.gov.it/sorrisoSalute/documenti/linee_guida_approvate_10_ott_2008.pdf)
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Affiggere sul muro dei corridoi delle scuole, delle palestre e delle piscine volantini 
e locandine illustrative. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza VI 

 
Raccomandazione 2 

Informare e formare gli individui in età evolutiva sui rischi derivanti da 
comportamenti pericolosi sia per la sicurezza personale che altrui. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza VI 

 
PREVENZIONE PRIMARIA in AMBIENTE SPORTIVO 

Sports di contatto come pallacanestro, pallavolo, calcio, rugby, equitazione ma 
anche sport senza contatto come nuoto (anche in relazione alla superficie bagnata 
intorno alla piscina) o ginnastica artistica e attività ludico-sportive come andare in 
bicicletta, usare lo skateboard, il monopattino o i pattini e sciare rappresentano 
alcune delle attività a cui è connesso un aumentato rischio di trauma dentale nei 
soggetti in età evolutiva, per lo più dovute a cadute o a scontri con altri giocatori 
(Müller et al., 2008; Sepet et al., 2014). 

In tali circostanze è opportuno che l’odontoiatra insieme al personale dei centri 
sportivi consigli l’uso di caschi, paradenti e/o maschere facciali in funzione del tipo di 
attività sportiva, informando il soggetto sul rischio di danno oro-facciale e pertanto 
dei benefici a lungo termine di tali dispositivi di sicurezza (Levin et al ., 2012; Çaglar  
et al., 2010; Çetinbas et al., 2008; Amadori F et al., 2017). 

 

Raccomandazione 1 

Utilizzare caschi, paradenti e/o maschere facciali in funzione del tipo di attività 
sportiva svolta. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza III 
 

Raccomandazione 2 

Diffondere volantini e locandine illustrative a scopo preventivo. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza VI 
 

Raccomandazione 3 
Informare e formare gli individui in età evolutiva sui rischi derivanti da 
comportamenti pericolosi sia per la sicurezza personale che altrui. 

Forza della raccomandazione A 

Grado dell’evidenza V
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Modello di certificazione clinica inerente lesioni traumatiche del cavo-orale nel soggetto in età 
evolutiva. 

 

APPENDICE 
 
 

 

 

In  data odiernai è stato  sottoposto  a visita ............................... (nome del bambino/ragazzo) nato il 
……………………, accompagnato da …………………….. (nome del genitore/tutore/insegnante, altro)ii, il 
quale riferisceiii che (il bambino/ragazzo) in dataiv ……………..alle ore  ……………………,  mentre  si  
trovavav      …………………………………………      a      causa… ........................................................... riportava 
…………………………………………………………………………………………………successivamente………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Al momento della visita il soggetto lamentavi …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
All’esame obiettivo si rilevavii …………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Gli esami strumentaliviii evidenziano ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Si praticaix ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………..………………………………………………..…………………………………………………….………………… 

 

In sintesi il soggetto presentax ……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Si dimette il soggetto con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni xi…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   con 
prognosi di xii ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sono necessari controlli tra ……………………………….. per xiii……………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Firma del medico/odontoiatra 
 
 

data………… 
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N.B. Le seguenti note sono esplicative, non esaustive e hanno il fine di agevolare l’odontoiatra nella 
stesura di una certificazione richiesta per attestare la presenza di lesioni traumatiche e del percorso 
diagnostico-terapeutico intrapreso, nell’ottica di un ottimale supporto a un possibile percorso 
medico-legale di risarcimento/indennizzo del danno. 

 
i Ove si rediga un certificato in data diversa da quella della visita/prestazione non alterare la data di 
redazione, ma porre riferimento a data diversa dall’odierna. A fini medico-legali le date hanno 
estremo rilievo nella attestazione/ricostruzione degli eventi. 

 
ii Importante specificare chi accompagna il bambino/ragazzo e racconta l’accaduto. Si ricorda che 
soggetti diversi dai genitori/tutori non possono dare il consenso ai trattamenti odontoiatrici. Ciò non 
di meno gli interventi urgenti possono e devono essere comunque disposti al fine di evitare danni alla 
salute del bambino. Gli interventi differibili senza rischio devono essere differiti al momento in cui il 
genitore/tutore possa regolarmente consentire alla loro esecuzione. 

 
iii Si raccomanda l’uso di terminologia che ben espliciti che quanto riportato è frutto di un 
racconto/riferito e che sfugge alle possibilità di verifica del professionista sanitario. 

 
iv Specificare sempre la data del trauma e l’orario , in particolare se quest’ultimo è rilevante a fini di 
prognosi (reimpianto, ad esempio). 

 
v In questa sezione della certificazione si dovrebbe riportare quanto riferito dal minore e dall’adulto 
che accompagna il minore, in merito a: 

 il luogo in cui è avvenuto il trauma e la causa. Da ricordare che a diversi luoghi (scuola, casa, 
palestra, ecc.) e cause (caduta accidentale, spinta, urto, aggressione, ecc.) corrispondono 
diverse possibilità di risarcimento/indennizzo del danno 

 la dinamica (batteva il volto, riceveva un pugno ,ecc.) 

 l’effetto, cioè quello che il soggetto riportava (perdeva un dente, sanguinava, avvertiva dolore 
o difficoltà a aprire la bocca, respirare, parlare, ecc.) 

 eventi successivi, ad esempio se si è recato al PS, se è stato vistato da altri operatori sanitari, 
ecc. 

 
vi Dovrebbero essere riportati in questa sezione i sintomi come riferiti dal soggetto al momento della 
visita (dolore, difficoltà ad aprire la bocca, ecc.). 

 
vii Si riporta l’esame obiettivo focalizzato sulle lesioni traumatiche muco-gengivali, osteo-dentali, 
articolari, ecc. Per la lesività all’ATM è determinante riportare insieme a tutti i segni ed i sintomi , 
l’eventuale riduzione di apertura della bocca. 

 
viii Questa sezione è dedicata a riportare quanto rilevato mediante esami strumentali (radiografici, 
test di sensibilità /vitalità, ecc.). Si ricorda che la dimostrazione del danno spetta al danneggiato per 
cui laddove l’esistenza della lesione possa essere posta successivamente in dubbio, una fotografia del 
dente/lesione può notevolmente agevolare l’assistito nel percorso risarcitorio/indennitario. 

 
ix In questa parte si dovrebbero indicare gli eventuali trattamenti praticati (reimpianto, splintaggio 
ricostruzione, ecc.). Il percorso risarcitorio prevede poi che il soggetto presenti dettagliati 
preventivo/fattura/ticket per motivare i costi sostenuti a cagione delle lesioni traumatiche. 

 
x È utile inserire una sintesi diagnostica che rappresenta la summa di quanto rilevato, obiettivato 
strumentalmente ed eseguito dal punto di vista terapeutico. Esempio: lussazione e frattura di 11 
trattata con riduzione, splintaggio e ricostruzione in composito. 

 
xi Si precisano eventuali raccomandazioni quali, recarsi prontamente al PS o dal pediatra, consulti 
specialisti (maxillo-facciale, ad esempio), raccomandazioni domiciliari (alimentazione, igiene orale). Si 
precisano inoltre eventuali prescrizioni di terapie farmacologiche domiciliari, esami strumentali, ecc. 
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xii In questa parte si riporta la prognosi ovvero: 

 l’invio al PS o al pediatra ove si ritenga necessario 

 la prognosi odontoiatrica ed i controlli necessari , specificando se la prognosi è “riservata” 
all’esito di ulteriori controlli o periodi di follow-up (shock pulpari, ad esempio) o dopo 
terapia (farmacologica, fisioterapica per traumi all’ATM, ad esempio) 

La prognosi ha un elevatissimo rilievo medico legale sia per l’odontoiatra (vedi rilievo penale- obbligo 
di referto) sia per l’assistito (per il risarcimento/indennizzo del danno). 
Dal punto di vista penale si ricorda che le lesioni personali sono sottoposte all’obbligo di referto 
all’autorità giudiziaria laddove è possibile (non si richiede al medico la certezza del reato tanto che è 
punita solo l’omissione di referto e non l’eccesso) che siano: 
-volontarie (aggressioni, abuso, violenza domestica, ecc.) e la durata dello stato di malattia sia > 20 
giorni o vi sia stato indebolimento delle funzioni dell’apparato stomatognatico (perdita di un dente, 
ad esempio). Le situazioni in cui si sospetta l’abuso richiedono un approccio attento, ma nel migliore 
interesse del bambino. Un consulto con il pediatra del bambino può essere consigliato oltre ad una 
attenta osservazione di lesioni tipiche (segni di morsi, bruciature, lesioni da “strappo” al cuoio 
capelluto, ecchimosi al volto, ma soprattutto in zone coperte dagli abiti, lesioni policrone (avvenute in 
tempi diversi ) e polifocali che indicano reiterazione come tipicamente accade negli abusi . Sebbene 
non sia punito l’eccesso di referto è evidente che un sospetto di abuso magari di un familiare è un 
sospetto di reato grave per cui occorre che il medico odontoiatra spenda il massimo della attenzione , 
senza però sottovalutare la possibilità che sussista un reale caso di abuso , la cui frequenza è tutt’altro 
che marginale in tutte le aree/classi sociali/credo religiosi. Negli adolescenti non si devono 
sottovalutare le lesioni derivanti da abusi legati a fenomeni di bullismo o aggressioni sessuali; 
-colpose (non volontarie) dovute a violazione delle norme sull’igiene del lavoro e la prevenzione degli 
infortuni del lavoro e malattie professionali e che abbiano comportato una durata dello stato di 
malattia sia > 40 giorni o vi si stato indebolimento delle funzioni dell’apparato stomatognatico 
(perdita di un dente, ad esempio). Trattasi di fattispecie molto rara e legata a eventuale incidente- 
lesione traumatica sul luogo di lavoro di un adolescente. La legge 41/2016 ha inoltre reso perseguibili 
d’ufficio anche le lesioni personali gravi o gravissime da violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale (art. 590 bis c.p.), ma è già allo studio una modifica per ripristinare per tali 
tipologie di reati la perseguibilità a querela. 

Dal punto di vista risarcitorio/indennitario del danno, la prognosi è di estrema utilità per stabilire, 
anzitutto, quando la condizione clinica è stabilizzata ovvero quando sia possibile formulare un giudizio 
prognostico attendibilmente definitivo sulle lesioni (per esempio sulla vitalità del dente) per poi 
procedere alla valutazione delle alterazioni che permangono, i cosiddetti postumi (invalidità 
permanente) distinguendoli da quei disturbi/alterazioni che hanno avuto una certa durata, ma poi 
sono scomparsi e che sono da valutarsi a titolo di invalidità temporanea. 

 
xiii Trattasi di precisazione di rilievo laddove le condizioni di un dente/struttura siano da considerarsi 
riservate e da rivalutare mediante opportuni esami (shock pulpare, ad esempio), in quanto, fintanto 
che vi sia una riserva clinica, il caso non deve essere valutato dal punto di vista medico-legale poiché 
vi sarebbe il rischio di sotto- o sovrastima della lesione/danno (per la valutazione sia del reato sia 
dell’illecito civile). Nei casi in cui la famiglia richieda una certificazione su cui esclusivamente basare la 
richiesta risarcitoria o si è certi di aver eseguito una stima di tutti i titoli di danno che debbano essere 
considerati, la certificazione è rilasciata; in caso contrario è bene avvisare la famiglia che è necessaria 
ulteriore assistenza medico-legale eventualmente anche specificandolo nel certificato. 


