Odontoiatria Veterinaria
Il Dottor Radice consiglia

Soffrire in silenzio:
Le fratture dentali
nel cane e nel gatto
Ora anche cani e gatti possono andare dal dentista, nasce infatti a Desio Dentalvet, il primo
ambulatorio veterinario in Italia che si occupa
esclusivamente di odontoiatria e chirurgia
maxillofacciale. Provvisto di strumentazione dentistica, anestesiologica e radiologica
d’avanguardia, offre un servizio di alto livello
professionale. Vengono trattate tutte le patologie del cavo orale, partendo da quelle dentali
per giungere a quelle traumatiche e tumorali
di cani, gatti, conigli e altri animali esotici.
L’odontoiatria veterinaria moderna ci permette
oggi di realizzare: devitalizzazioni, otturazioni,
ricostruzioni dentali, corone estetiche e trattamenti ortodontici esattamente come viene fatto
in campo umano.
Le fratture dentali sono un evento
molto comune nei cani e nei gatti e possono
essere causate da traumi (investimenti, cadute,
traumatismi durante il gioco) o in seguito alla
masticazione di oggetti duri (giochi, legni, sassi).
Tutti i denti del cane e del gatto possono andare
incontro a fratture, tuttavia alcuni si fratturano più
di altri. I denti più comunemente fratturati sono i
canini, e il quarto premolare superiore (il dente più
grande in alto nella parte posteriore). In seguito
alla frattura i batteri presenti nella cavità orale
raggiungono la polpa dentale (parte vascolarizzata
e innervata del dente), la colonizzano e, dopo aver
oltrepassato l’apice della radice, aggrediscono
l’osso circostante. In un tempo variabile in base
alle difese dell’organismo e alla patogenicità

della carica batterica presente, si avrà
la formazione di, granulomi, ascessi e
fistole. In seguito, i vasi sanguigni all’apice
della radice raccoglieranno i batteri e li
trasporteranno ad altre zone del corpo;
più precisamente al fegato, ai reni e alle
valvole cardiache, dove più facilmente
tendono a localizzarsi. In questi organi i
batteri formano micro-ascessi, e col tempo
ne diminuiscono l’efficienza. A livello
cardiaco danno origine a endocarditi,
malattie infiammatorie e degenerative del
cuore. I denti fratturati causano dolore,
come può testimoniare chiunque abbia
subito una frattura dentale. Purtroppo,
solo molto raramente i nostri animali
presentano segni evidenti di sofferenza, e
la valutazione del dolore nel cavo orale di
cani e gatti è molto difficile. Mai come in
questi casi il detto “ soffrire in silenzio”
è stato più appropriato. Proprio questa
mancanza di segni clinici porta molto
spesso sia i proprietari sia i veterinari a
ignorare il problema. Grazie alle numerose
pubblicazioni scientifiche, sappiamo che
le fratture dentali causano ripercussioni
sia a livello locale che sistemico e ignorare
il problema, oltre a minare la loro qualità
di vita, determina rischi per la salute

generale. Ho avuto numerosi clienti che
mi hanno detto che il loro cane non
mostrava sintomi in seguito alla frattura
del dente ma che, successivamente al
trattamento e quindi alla rimozione
dello stimolo doloroso, hanno riportato:
“Sembra ringiovanito”. Gli antibiotici non
sono in grado di tenere sotto controllo
gli ascessi conseguenti a tali fratture, se
il dente non è trattato, l’ascesso dopo
una temporanea regressione tende a
ripresentarsi entro poco tempo.
Ci sono due possibilità per la gestione di
un dente fratturato. La prima è la terapia
canalare (devitalizzazione). Con questo
procedimento la polpa infetta è rimossa e
il dente è riempito con appositi materiali
volti a scoraggiare future contaminazioni
batteriche. L’altra possibilità è l’estrazione
del dente fratturato. Ci sono diversi motivi
per cui, quando possibile, si preferisce
evitare l’estrazione del dente. In primis
è una chirurgia invasiva a causa delle
dimensioni delle radici dentali di cani e
gatti. Per esempio la radice del canino
è due volte più lunga e più ampia
rispetto alla corona (parte visibile del
dente). Si tratta di una chirurgia orale
vera e propria e non di una semplice
estrazione. In secondo luogo, il paziente
perde la funzione del dente, che può
essere molto importante per la presa
per la masticazione e per la solidità
della mandibola. Ciò che comunque
mi preme sottolineare più di ogni altra
cosà è l’importanza del trattamento di
un dente fratturato, sia come detto in
precedenza per il dolore che esso causa
nell’immediato, sia per le ripercussioni
sulla salute generale dell’organismo.
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