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Una cifra intorno al 15-

30 % della popolazione

è vittima di un trauma

dentale nel corso della

propria vita; si tratta per

la maggior parte di sog-

getti in età evolutiva.

Possiamo differenziare i

traumi in diretti e indi-

retti. Si possono defi-

nire traumi diretti,

quelli in cui si riceve un

colpo direttamente sul

dente e traumi indiretti

quelli in cui il danno

dentale si realizza per

effetto di una lesione da

trasferimento (ad

esempio un colpo al

mento che per contrac-

colpo si trasmette alle

arcate dentali).

Benché i traumi pos-

sano considerarsi eventi

improvvisi e non preve-

dibili a seguito di inci-

denti fortuiti, va detto

che esistono dei fattori

predisponenti. Innanzi-

tutto esistono fattori

comportamentali come

il praticare attività lavo-

rative o sportive a mag-

gior rischio di traumi

dentali.

Esistono poi fattori ana-

tomici di rischio per i

soggetti con accentuata

protrusione dentale su-

periore, con incompe-

sponenti legati alla pro-

trusione dei denti supe-

riori, è indicata come

prevenzione una terapia

ortodontica di corretto

allineamento dentario.

In caso di pratica di

sport o attività a rischio

è consigliato invece l’uti-

lizzo di protezioni

esterne come caschetti

integrali o paradenti.

Esistono vari tipi di pa-

radenti. 

Le protezioni più sem-

plici sono rappresentate

dai paradenti prefor-

mati. Questi dispositivi

offrono una protezione

media, in quanto non

sono precisissimi e so-

prattutto la loro prote-

zione dipende molto

dall’accuratezza con cui

si riesce a scaldare alla

temperatura giusta e so-

prattutto a stringere i

denti correttamente

quando l’apparecchio si

trova nella fase plastica.

Molto più precisi e validi

nella protezione sono

invece i paradenti spor-

tivi realizzati su misura

sulla  base di una im-

pronta della bocca che

vengono prodotti con

una certificazione di

vero e proprio “para-

denti sportivo”. Pos-

siamo quindi

riassumere che la pre-

venzione della trauma-

tologia dentale si

articola in due livelli:

quella rivolta ai giova-

nissimi, che mira a cor-

reggere eventuali fattori

anatomici predispo-

nenti e quella rivolta a

ragazzi e adulti, che

punta a proteggere la

dentatura con apposite

apparecchiature protet-

tive.

Quando invece un dente

subisce un trauma, la

terapia dipende molto

dal danno subito.

Se il trauma interessa

solo i tessuti duri del

dente e il risultato è la

frattura di una parte più

o meno estesa del dente,

la terapia consiste nella

riparazione della frat-

tura mediante “incollag-

gio” del frammento

separato, nel caso sia

stato recuperato e con-

servato correttamente,

oppure nella ricostru-

zione con materiale

composito se il fram-

mento è andato perso.

Se la frattura coinvolge

anche la polpa dentaria,

il dente andrà devitaliz-

zato prima della rico-

struzione. 

La conservazione del

frammento di dente è

fondamentale per po-

terlo recuperare; si con-

siglia di conservare il

pezzetto di dente in so-

luzione fisiologica sterile

oppure può essere con-

servato nel latte o diret-

tamente in bocca.

Quando invece il

trauma si esercita sui

tessuti di sostegno del

dente, il dente può su-

bire una estrazione

spontanea; anche in

questo  caso è fonda-

mentale conservare con

le modalità precedenti

l’intero elemento den-

tale, per permettere al

dentista di valutare un

vero e proprio “reim-

pianto” del dente nella

sua sede. 

Quando poi i traumi si

esercitano a livello fac-

ciale con importante

compromissione ossea e

dei tessuti molli, come

ad esempio in un inci-

dente stradale, la com-

petenza primaria è più

da pronto soccorso che

da studio dentistico, che

viene coinvolto solo in

una fase secondaria.

In ogni caso la rapidità

di intervento è fonda-

mentale per il successo

nel recupero del danno

subito.
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In caso di trauma, per recuperare il dente è fondamentale conservarlo in soluzione sterile

Traumi dentali: prevenzione e fattori
di predisposizione personale...

tenza labiale ed in gene-

rale con abitudini vi-

ziate. 

La protrusione dentale

superiore, ovvero i

“denti in fuori”, può

raddoppiare il rischio di

lesioni traumatiche dei

denti anteriori. L’in-

competenza labiale, ov-

vero il labbro superiore

che “non copre bene” i

denti incisivi, aumenta il

rischio di trauma per la

mancanza della prote-

zione naturale che il lab-

bro stesso offre come

paradenti naturale.

Per quel che riguarda i

fattori anatomici predi-



Il 30 aprile si parla di lavoro...

L
a disoccupazione che non molla. 

Le imprese con l’acqua alla gola. 

Il mercato che stenta a dare segnali 

di una ripresa economica concreta. Anche 

nel nostro Nord Milano. A fermarsi qui, 
l’orizzonte che si apre sul mondo del 

lavoro, alla vigilia di un nuovo 1 Maggio, 
non potrebbe essere più nero. Per ricordare 
che c’è, però, anche un’altra faccia della 

l’organizzazione su tutto il territorio 

nazionale di eventi, reading, convegni, 
spettacoli per raccontare “l’Italia che 

crede nel lavoro come identità, dignità, 
diritti, responsabilità, autonomia, futuro 
e, dunque, non lo considera soltanto 
un mezzo, una necessità, ma anche un 
fine, una possibilità”, come si legge nel 
manifesto della Notte del lavoro narrato. 
È l’Italia del “barista e della scienziata, 
dell’artigiano e dell’impiegata, del 
musicista e dell’operaia, del ferroviere 
e dell’apicultore, della maestra e del 
maker, dello start-upper e del meccanico: 
donne e uomini normali che ogni giorno 

con il proprio lavoro, con l’intelligenza, 
l’amore, l’impegno che mettono nelle 
cose che fanno, creano le condizioni per 
dare più senso e significato alle loro vite 
e dare più futuro al nostro Paese”. Tra 
le diverse iniziative in programma in 

contemporanea in tutta Italia il 30 aprile 

a partire dalle 20.30, ci sarà anche “Start 
up: passione e coraggio (in tempi non 
sospetti)”, la serata che a Cormano sarà 
dedicata a uno dei fenomeni che stanno 
modificando il mondo del lavoro in Italia: 

medaglia – quella di chi, nonostante 
tutto, continua a credere nel lavoro, con 
passione e determinazione – è nata La 

notte del lavoro narrato, manifestazione 
giunta alla seconda edizione che la 

sera del 30 aprile farà tappa anche a 
Cormano. Partita dal web lo scorso anno 
in occasione delle celebrazioni della 

Festa del Lavoro, l’iniziativa prevede 

CORMANO UNA VIGILIA DEL PRIMO 1° DEDICATA ALLE START UP
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le start up. Con un format innovativo, 
l’evento, patrocinato dal Comune di 
Cormano, vedrà la partecipazione in 
aula consiliare di giovani start-upper ed 

esperti che, alternanandosi al microfono, 
racconteranno in modo pratico che cosa 

è una start-up, le difficoltà che incontra 
oggi nel mondo del lavoro, ma anche la 
passione e la volontà di mettersi in gioco 

che c’è dietro a ognuna di loro. “La Notte 

del Lavoro Narrato – si legge ancora nel 

Sbarca anche a 
Cormano “La notte 

del lavoro narrato”, 
un evento nato per 

raccontare il lavoro 

che cambia e resiste

manifesto dell’evento – è l’incontro di 
donne e uomini diversi e però accomunati 
da questa voglia di fare bene le cose, di 
trovare nel lavoro il senso di una vita più 
ricca e dunque più degna di essere vissuta”. 
L’appuntamento è per la sera del 30 aprile, 
a partire dalle 20.30, nell’aula consiliare 
del Comune di Cormano.  Per maggiori 

info: lanottedellavoronarrato.org.
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CERCA UN PASTAIO ED UN 

CAMERIERE CON ESPERIENZA.
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