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Introduzione alla giornata
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo

Epidemiologia e classificazione e linee guida 
ministeriali dei traumi dentali.  Perché un poster
Dott. Pietro Di Michele

Le lesioni da trauma del dente deciduo: 
Tessuti duri, parodonto profondo 
ed osso di supporto.
Diagnosi, aspetti interdisciplinari  
e modalità di trattamento
Prof. Aniello Ingenito

Coffee Break

Le lesioni da trauma del dente permanente: 
Tessuti duri, parodonto profondo 
ed osso di supporto. 
Diagnosi, aspetti interdisciplinari 
e modalità di trattamento
Prof. Alberto Laino

CBCT e il suo corretto utilizzo in ambito di diagnosi 
nei traumi dentali 
Dott. Giovanni Fabiani

Incontro con gli autori

Lunch

Traumi dentali: 
ambiti valutativi di natura medico-legale.  
L’incidenza del danno del dente permanente sulla 
validità del paziente
Prof. Pierpaolo Di Lorenzo; Prof. Aniello Ingenito

Discussione
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L’evento formativo vuole offrire ai partecipanti un’ attenta 
analisi dei traumatismi dentali. Studi epidemiologici e dati 
provenienti dalla comune esperienza clinica evidenziano in-
fatti una elevata ricorrenza, in particolare nei soggetti in fase 
di crescita, di traumatismi del massiccio-facciale e degli ele-
menti dentari, cosicchè è parimente frequente l’esigenza di 
testificazioni a carattere medico-legale delle lesioni indotte e 
delle loro conseguenze. 

Numerosi e differenti sono i possibili meccanismi etiologici 
che possono sottendere tale tipologia di danno alla persona 
(trauma accidentale, incidente stradale e di gioco o sportivo, 
infortunio lavorativo, evento iatrogeno, nonché aggressio-
ni e maltrattamenti), venendo richiesta all’odontoiatra oltre 
che un’adeguata conoscenza delle procedure terapeutiche da 
adottare per recuperare -laddove possibile- l’elemento den-
tario lesionato, anche la puntuale e dettagliata compilazione 
di un certificato medico di primo intervento (eventualmente 
seguito da altri relativi a successivi interventi), integrato da 
immagini iconografiche e radiografiche, così da porre il pa-
ziente nella migliore condizione di poter facilmente dimostra-
re il tipo di danno odontoiatrico effettivamente subito e la sua 
riferibilità causale all’evento traumatico dichiarato. 

Peraltro, in specifiche circostanze di rilievo penalistico, l’o-
dontoiatra è obbligato a redigere in maniera tempestiva la de-
nuncia alla Autorità Giudiziaria per la prestazione resa, talora 
nell’ambito di possibili maltrattamenti di minore.
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