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Dental practice
Schede pratiche di patologia orale
del cane e del gatto
per il veterinario generalista
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Ho scritto queste sintetiche schede pratiche pen-
sando a tutti i medici veterinari generalisti che, 
nel corso della loro attività ambulatoriale, hanno 
a che fare anche con problemi di “dental prac-
tice”, e che, pressochè quotidianamente, sono 
chiamati a districarsi tra la gestione medica dei 
loro pazienti ed il rapporto, a volte complesso, 
con i proprietari. 
Mi piacerebbe che questo numero di Innovation 
in Veterinary Medicine fornisse loro elementi 
pratici per inquadrare e diagnosticare alcune 
delle più frequenti patologie del cavo orale di 
cani e gatti; che servisse a focalizzare il “cosa 

fare”, ma anche il “cosa evitare” in molte scel-
te terapeutiche; che fosse, infine, di qualche 
utilità nel trovare le parole giuste per chi sta 
“dall’altra parte”. Quel proprietario, cioè, che 
deve essere responsabilizzato sull’importanza 
della prevenzione, quanto di una corretta igiene 
orale quotidiana, nella gestione complessiva 
della malattia parodontale; informato dei limiti 
che le terapie attualmente disponibili hanno nei 
confronti di malattie come la stomatite cronica 
del gatto; e reso consapevole che molte malattie 
del cavo orale, le FORL ad esempio, sono con-
dizioni estremamente dolorose per l’animale e, 

in quanto tali, non vanno mai né sottovalutate, 
né trascurate.
Ecco. Mi piacerebbe che queste sintetiche sche-
de pratiche servissero a questo: ad aiutare il 
veterinario generalista non solo ad affrontare 
con competenza e professionalità le più fre-
quenti problematiche odontostomatologiche del 
cane e del gatto, ma anche a saper costruire 
con il cliente/proprietario un rapporto basato 
sull’informazione, la consapevolezza, la respon-
sabilità.   

Mirko Radice
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Malattia parodontale
(gengivite e parodontite)

Inquadramento 
clinico
Definita come malattia cronica 
progressiva a carico dei tessuti di 
sostegno del dente (gengiva, osso 
alveolare, legamento periodontale 
e cemento radicolare), la malattia 
parodontale o parodontopatia è tra i 
problemi di maggior riscontro nella 
pratica ambulatoriale veterinaria, 
interessando più dell’80% dei cani 
e del 70% dei gatti, a partire dai tre 
anni di età1-4. Chiamate in causa 
anche nella genesi di infezioni siste-
miche a carico di altri organi come 
cuore, polmone, reni e fegato 5-7, 
le parodontopatie sono scatenate 
da numerosi fattori eziologici, pre-
disponenti e scatenanti, locali e 
sistemici (Tabella 1).
Tra questi, un ruolo di primo piano 
spetta all’accumulo di placca e 
tartaro1,8,9. La placca è costituita 
da una matrice glicoproteica che 
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Foto 6 - Immagine radiografica della 
mandibola di un cane affetto da grave 
parodontite diffusa. E’ ben evidente una 
grave perdita d’osso orizzontale, associa-
ta a lesioni da riassorbimento radicolare 
del quarto premolare.

Foto 1 - Gatto comune europeo, maschio, 
18 mesi. Gengivite a livello del quarto 
premolare mascellare. Notare la presen-
za di tartaro, anche a carico del terzo 
premolare. Se tempestivamente trattata, 
questa condizione è reversibile e si ottie-
ne facilmente la restitutio ad integrum 
della zona lesa.

Foto 2 - Gatto comune europeo, maschio, 
5 anni. Gengivite e parodontite di grado 2 
e 3 a livello del terzo e quarto premolare 
mascellare. Notare la presenza di abbon-
dante tartaro. La sua rimozione evidenzia 
l’esposizione della forcatura ed indirizza 
verso la chirurgia estrattiva. 

Foto 3 - Gatto comune europeo, fem-
mina, 7 anni. Parodontite di grado 3 e 
4 a livello del terzo e quarto premolare 
mascellare. Anche il primo molare man-
dibolare ed il terzo premolare mandibola-
re risultano affetti da parodontite.

Foto 4 - Cane di razza Shih-Tzu, maschio, 
6 anni. Grave parodontopatia con forcatu-
ra esposta del quarto premolare mascella-
re. Situazione trattabile esclusivamente 
con l’estrazione del dente.

Foto 5 - Cane meticcio, maschio, 3 anni. 
Il sondaggio parodontale con sonda 
millimetrata (Goldman-Fox) evidenzia la 
presenza di una tasca parodontale di 
circa 8 mm sul versante vestibolare. La 
situazione non è valutabile senza l’utiliz-
zo della sonda.

ingloba più di 300 specie di batte-
ri, Gram-positivi (es. Streptococchi, 
Actinomyces) e Gram-negativi (es. 
Spirochete)1,10. Se non periodica-
mente rimossa, si accumula in sede 
sopra e sottogengivale, e modifi-
ca la sua composizione batterica 
verso specie anaerobie altamente 
patogene, responsabili dell’innesco 
e della progressione della malattia 
parodontale. Il tartaro è la placca 
mineralizzata. Una volta formatosi, 
non solo non viene più rimosso 
con il semplice spazzolamento dei 
denti, ma, in virtù della sua super-
ficie ruvida, favorisce l’adesione e 
la colonizzazione dei batteri della 
placca su denti e gengive8,9.
Il primo stadio della malattia paro-
dontale è rappresentato dalla gengi-
vite: un processo flogistico reversi-
bile, limitato alla gengiva (Foto 1). 

Da un punto di vista clinico, la 
gengivite si manifesta con iperemia, 
eritema ed edema di vario grado 
del tessuto gengivale, accompagna-
ti da sanguinamento, provocato o 
spontaneo. L’alitosi è solitamente il 
primo segno clinico rilevato dal pro-
prietario11. Se non opportunamente 
trattata, la gengivite può evolve-
re in parodontite di vario grado 
(Foto 2, 3 e 4): una infiammazione 
cronica irreversibile che coinvolge 
tutte le strutture parodontali, con 
recessione gengivale, formazione di 
tasche parodontali, retrazione ossea 
e mobilità dentale (Tabella 2).

Diplomatosi come odontotecnico, 
lavora per circa due anni in 
uno studio dentistico umano, 
per poi iscriversi alla Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano, 
dove si laurea nell’ottobre del 
1996.
Dal 1999 al 2001, effettua uno 
stage di odontoiatria presso l’ospe-
dale veterinario ANUBI di Torino. 
Nel dicembre 2000, consegue 
l’attestato del 1º corso avanzato 
SCIVAC di Odontostomatologia.
Attualmente, è direttore sanita-
rio di Dentalvet (Desio, Milano), 
primo ambulatorio veterinario 
che svolge esclusivamente atti-
vità di Odontoiatria e Chirurgia 
maxillo-facciale. 
È autore e coautore di pubblica-
zioni su riviste referate, naziona-
li ed internazionali.
Dal 2002, svolge l’attività di 
istruttore e relatore nei corsi 
SCIVAC di Odontoiatria.
A ottobre 2003, è relatore ed 
istruttore al corso teorico-pratico 
di Odontostomatologia dell’Uni-
versità di Sassari e, nel novem-
bre dello stesso anno, partecipa 
ai corsi teorico-pratici del 17th 
Annual Veterinary Dental Forum 
di San Diego (California). 
Nel giugno 2005, è relatore ed 
istruttore al master di 2° livello 
in Gastro-enterologia dell’Uni-
versità di Teramo e, a settembre 
dello stesso anno, è relatore al 
14° European Congress of Vete-
rinary Dentistry di Ljubljana.
Nel febbraio-marzo 2006, effet-
tua uno stage presso il Diparti-
mento di Dentistry del Matthew 
J. Ryan Veterinary Hospital of 
the University of Pennsylvania 
(VHUP).
Attualmente, ha completato il 
“training programme” in Odon-
tostomatologia Veterinaria.
È vicepresidente della SIODOV 
(Società Italiana di Odontosto-
matologia Veterinaria).
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 Tab. 1 - Principali fattori eziologici delle parodontopatie nel cane e nel gatto

Scatenanti Predisponenti

Locali Sistemici Locali Sistemici

Accumulo 
di placca 
e tartaro

•	 Malattie	immuno-mediate	(es. pemfigo, lupus)
•	 Infezioni	virali	(FELV, FIV)
•	 Infezioni	micotiche	(es. candidiasi)
•	 Neoplasie	
•	 Nefropatie	(es. insufficienza renale)
•	 Emopatie	(es. trombocitopenia)
•	 Dismetabolismi	(es. diabete)
•	 Disendocrinie	(es. ipotiroidismo)
•	 Reazioni	di	ipersensibilità	a	farmaci	(es. antibiotici, 

ciclosporina, fenilbutazone)	o	punture	di	insetti
•	 Terapie	radianti

•	 Composizione	della	saliva
•	 Morfologia	dei	denti
•	 Disturbi	funzionali	(es. malocclu-

sioni)
	•	Difetti	di	sviluppo	(es.denti decidui 

ritenuti, ipoplasia dello smalto)
•	 Respirazione	orale
•	 Irritazioni	meccaniche,	chimiche	

(es. disinfettanti ad alte concen-
trazioni),	fisiche	(es. calore)

•	 Traumi	(es. fratture)

•	 Invecchiamento
•	 Razza	(es. razze toy e brachi-

cefale)
•	 Ereditarietà
•	 Alimentazione	(es. diete 

pastose, eccesso di minerali e 
zuccheri, ipervitaminosi A)

Diagnosi
La diagnosi si basa sull’ispezione 
visiva completa del cavo orale e 
sul rilievo degli indici specifici di 
placca e tartaro. L’utilizzo della 
sonda parodontale rappresenta uno 
strumento, poco costoso e di facile 
utilizzo, per saggiare la profondità 
delle tasche gengivali ed il loro 
sanguinamento, nonché per evi-
denziare l’eventuale presenza di 
recessi gengivali e/o di forcature 
esposte (spazio compreso tra due 
radici di un dente pluriradicolato) 
(Foto 5). Il sondaggio parodontale 
si effettua, di solito, dopo un’accu-
rata detartrasi di tutti gli elementi 
dentali. La sonda deve essere inse-
rita con delicatezza, parallelamente 
alla superficie del dente e su tutte 
le sue quattro facce: mesiale, dista-
le, buccale, palatale/linguale. La 

 Tab. 2 - Scala di gravità della malattia parodontale (Mod. da Caiafa A., 2007)

Grado Malattia Alterazioni paradontali Rilievi radiografici Prognosi

0 Gengiva	sana - - -

1 Gengivite eritema	ed	edema	del	margine	gengivale;	
BOP	(bleeding on probing)

nessuna	evidenza	radiografica	
di	perdita	dell’attacco	dentale	
(PAL)

reversibile

2 Parodontite	lieve gengivite,	tasche	parodontali	(<	5	mm	nel	
cane;	<	1	mm	nel	gatto),	mobilità	dei	denti,	
BOP

PAL	<	25% irreversibile,	ma	controllabile

3 Parodontite	moderata gengivite	moderata	o	grave,	tasche	paro-
dontali	(<	7	mm	nel	cane;	<	2	mm	nel	gatto),	
mobilità	dei	denti,	BOP

PAL	25-50% irreversibile,	ma	controllabile

4 Parodontite	grave gengivite	grave,	tasche	parodontali	(>	7	mm	
nel	cane;	>	2	mm	nel	gatto),	spiccata	mobilità	
dei	denti,	sanguinamento	spontaneo

PAL	>	50%

Terapia
Cosa fare
La malattia parodontale va innanzi-
tutto affrontata in un’ottica di pre-
venzione, motivando il proprietario 
a praticare un’accurata igiene orale 
quotidiana (spazzolatura dei denti) e 
ad effettuare dal proprio veterinario 
di fiducia i periodici controlli e trat-
tamenti di profilassi parodontale12-

15. Per quanto riguarda la terapia 
parodontale, gli obiettivi sono quelli 
di: eliminare la causa dell’infiamma-
zione (ablazione del tartaro sopra e 
sottogengivale e lucidatura dello 
smalto), arrestare la progressione 
della malattia (es. minimizzare la 
profondità delle tasche parodontali 
e ridurre la perdita del sostegno 
osseo), favorire la rigenerazione del 
tessuto osseo e del legamento paro-
dontale, prevenire la formazione di 
nuovi depositi di placca e tartaro 
(terapia di mantenimento)7,16. Rela-
tivamente alle tasche parodontali, 
il trattamento varia in rapporto alla 
loro profondità ed alla taglia del 
soggetto17,18. In caso di tasche poco 
profonde (< 4 mm), è possibile 
effettuare lo scaling sottogengivale 
a cielo chiuso: la placca ed il tartaro 
vengono, cioè, rimossi attraverso 
l’utilizzo di curettes manuali o di 
ablatori provvisti di punte speciali 

diagnosi di malattia parodontale si 
avvale anche dell’indagine radio-
logica endorale, spesso indispen-
sabile per valutare arrotondamenti 
ed erosioni della cresta alveolare, 
ampliamenti dello spazio parodon-
tale, lisi dell’osso perialveolare, pre-
senza di ascessi12 (Foto 6). Può 
essere impiegata anche la radiolo-
gia convenzionale (extraorale), ma 
le proiezioni utilizzate portano a 
numerose sovrapposizioni che com-
plicano la diagnosi. 

(es. periotips). L’utilizzo di punte 
da ablazione sopragengivale è scon-
sigliato negli spazi sottogengivali. 
Per tasche gengivali comprese tra 4 
e 6 mm, è consigliabile visionare la 
zona da trattare, sollevando il tes-
suto gengivale e, successivamente, 
effettuando il curettage radicolare 
e gengivale. Infine, per lesioni > 6 
mm, l’opzione terapeutica migliore 
è l’estrazione. È ovvio che una tasca 
parodontale di 4 mm a livello di un 
canino di un cane di grossa taglia 
non ha la stessa valenza di un’ana-
loga tasca su un primo premolare di 
un cane di piccola taglia. Saranno 
la nostra esperienza e la logica cli-
nica a dettare l’opzione più corretta 
di trattamento. Anche la presenza 
di retrazione gengivale/ossea deve 
essere trattata in base alla situa-
zione individuale. Ad esempio, nei 
denti monoradicolati, una retrazio-
ne di qualche millimetro, in presen-
za di un buon attacco gengivale, è 
compatibile con la conservazione 
del dente. Viceversa, in denti pluri-
radicolati, una retrazione, anche di 
pari entità, può determinare l’espo-
sizione della forcatura e, dunque, 
costringere all’estrazione.
Per quanto riguarda la terapia far-

La malattia parodontale
va affrontata in un’ottica
di prevenzione…
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Fig. 2

Effetti dell’utilizzo combinato di un gel mucoadesivo a base di adelmidrol 
e di detartrasi nella gengivite del cane: studio clinico controllato
Effect of a mucoadhesive gel and dental scaling on gingivitis in dogs.	J Vet Dent 2008; 25(1): 28-32
Bonello D, Squarzoni P.

Conclusioni
L’applicazione	 del	 gel	 aliamidico	 congiun-
tamente	 alla	 detartrasi	 si	 è	 dimostrata	 in	
grado	di:
a)	migliorare	 la	 risoluzione	 della	 flogosi	muco-

sale,	 come	 evidenziato	 dalla	 maggior	 dimi-
nuzione	del	GI	nei	trattati	rispetto	ai	controlli;

b)	prolungare	nel	tempo	i	benefici	dell’interven-
to	ablativo,	dato	 il	 trend	di	diminuzione	del	
valore	medio	di	PMGI	dimostrato	nel	gruppo	
dei	trattati	rispetto	al	gruppo	dei	controlli.

La	spiegazione	più	plausibile	di	tali	effetti	è	che	
l’aliamide	 adelmidrol	 –	 down-modulando	 l’ec-
cessiva	 degranulazione	mastocitaria	 in	 corso	
di	flogosi	della	mucosa	orale	–	sia	in	grado	di	
potenziare	 e	 protrarre	 nel	 tempo	 gli	 indubbi	
benefici	derivanti	dalla	detartrasi.	

Evidence-based Practice (EbP)
Lo	studio	clinico	dimostra	la	validità	di	associa-
re	alla	detartrasi	un	trattamento	topico	a	base	
di	 aliamidi,	 al	 fine	 di	 migliorare	 e	 prolungare	
nel	 tempo	 la	 risoluzione	 dell’infiammazione	
parodontale.
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Scopo
Valutare	 l’effetto	 dell’uso	 combinato	 di	 un	
gel	 topico	mucoadesivo	contenente	 l’aliamide	
adelmidrol	e	di	detartrasi/lucidatura	dei	denti	in	
cani	affetti	da	gengivite	di	vario	grado.	

Materiali e Metodi
20	 cani	 con	 diagnosi	 di	 gengivite	 sono	 stati	
sottoposti	 –	 previa	 anestesia	 generale	 –	 ad	
ispezione	 completa	 del	 cavo	orale,	 valutazio-
ne	 degli	 indici	 di	 infiammazione	 gengivale	GI	
(Gingival Index)	 e	 PMGI	 (Papillary-Marginal 
Gingival Index),	detartrasi	sopra	e	sotto-gengi-
vale	e	lucidatura	dei	denti.	I	cani	sono	stati	poi	
suddivisi	in	due	gruppi:	quello	di	controllo,	che	
non	ha	ricevuto	trattamenti	aggiuntivi;	e	quello	
trattato,	 sottoposto,	 subito	 dopo	 la	 detartrasi,	

ad	 applicazione	 del	 gel	 odontostomatologico	
mucoadesivo	 contenente	 adelmidrol.	 Il	 gel	 è	
stato	 successivamente	 applicato	 dal	 proprie-
tario	3	volte	al	giorno	per	l’intero	periodo	dello	
studio	(45	giorni).	Gli	animali	sono	stati	rivisitati	
dopo	15,	30	e	45	giorni.	L’indice	PMGI	è	stato	
rilevato	ad	ogni	controllo;	il	GI	solo	ad	inizio	e	
fine	studio.	

Risultati 
La	 riduzione	 dell’infiammazione	 mucosale	
misurata	come	valore	medio	di	GI	è	significa-
tivamente	 maggiore	 (P<0,02)	 nel	 gruppo	 dei	
trattati	rispetto	ai	controlli	(Fig.1).	Relativamen-
te	al	PMGI,	l’effetto	ottenuto	a	T15	con	la	pro-
filassi	parodontale	viene	mantenuto	nel	tempo	
(45	gg)	solo	nel	gruppo	dei	trattati	(Fig. 2).

Con il 
proprietario
Mai come nel caso della malattia 
parodontale, la chiave del successo 
sta nella comunicazione tra medico 
veterinario e cliente/proprietario. 
È, infatti, vitale far comprendere a 
quest’ultimo il ruolo fondamentale 
che occupa nel mantenimento e/o 
nel recupero della salute del cavo 
orale del proprio animale da compa-
gnia e, soprattutto, informarlo sulle 
metodiche più corrette da mettere 
in atto a tal fine: dalla spazzolatura 
dei denti, al fine di rimuovere quo-
tidianamente la placca ed il tartaro, 
che iniziano a formarsi anche pochi 
minuti dopo la profilassi parodon-
tale; ai trattamenti professionali 
di igiene dentale, cui sottoporre 
periodicamente l’animale presso la 
clinica veterinaria di fiducia; alla 
scelta di diete o supplementi nutri-
zionali, capaci di ridurre la forma-
zione della placca e del tartaro e 

macologica, l’utilizzo di antibiotici 
è consigliato, specie nei soggetti 
immunodepressi, cardiopatici o 
con insufficienze metaboliche, per 
limitare/prevenire lo sviluppo di 
batteriemie ed infezioni sistemi-
che, o in associazione ad interventi 
di chirurgia parodontale19. Nono-
stante l’eziologia batterica, l’an-
tibioticoterapia non è comunque 
curativa per la parodontopatia e, 
anche quando utilizzata, bisogna 
comunque contemplare l’insorgen-
za di fenomeni indesiderati (es. 
antibiotico-resistenza, superinfezio-
ni)12,19. Trattamenti locali possono 
avvalersi di disinfettanti (es. clo-
rexidina) o di sostanze (aliamidi) 
che, agendo sui mastociti residen-
ti nel cavo orale20, riequilibrano 
l’iper-reattività infiammatoria, che 
caratterizza le parodontopatie del 
piccolo animale21,22 (box). 

Cosa evitare
Molto spesso, si tende ad aspettare 
l’evoluzione della malattia paro-
dontale. Considerando che solo 
la gengivite rappresenta lo stadio 
reversibile della parodontopatia, 
tanto più precocemente si inter-
viene, tanto maggiori sono le pos-
sibilità di recupero completo della 
salute del cavo orale. Relativamen-
te ai trattamenti farmacologici, si 
sconsiglia l’utilizzo di cortisonici, 
per le numerose controindicazioni 
che ne limitano fortemente l’uso. 
Nei casi di parodontopatia grave, 
la semplice ablazione del tartaro 
sopragengivale non è da ritenersi 
un trattamento sufficiente, e, molto 
spesso, l’unica opzione terapeutica 
da prendere in considerazione è 
l’estrazione dentaria. 

controllare i segni più evidenti di 
parodontopatia (es. alitosi). Inoltre, 
è importante spiegare al proprieta-
rio come una gengivite a lungo tra-
scurata possa non solo portare alla 
perdita degli elementi dentari, ma, 
tramite fenomeni tromboembolici 
settici di estrema gravità, coinvol-
gere organi vitali come cuore, reni, 
fegato e polmoni. 

L’antibioticoterapia
non è curativa
per la malattia
parodontale… 

La chiave del successo
è la comunicazione tra 
medico veterinario e
cliente/proprietario. 
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 Caso clinico - Malattia parodontale

Segnalamento
Un	cane	Boxer,	femmina	sterilizzata	di	5	anni,	
viene	 portato	 alla	 visita	 clinica	 per	 ripetuti	
episodi	 di	 disoressia,	 associata	 ad	 una	 rilut-
tanza	al	gioco,	comparsa	già	da	alcuni	mesi.	
Il	 proprietario	 nota	 anche	 del	 sanguinamento	
durante	la	prensione	del	cibo.

Diagnosi
L’ispezione	 visiva	 del	 cavo	 orale	 permette	
di	 effettuare	 diagnosi	 di	 gengivite	 ipertrofica	
(Foto 7, A e B),	confermata	anche	dall’analisi	
istopatologica	del	campione	bioptico.

Terapia
Il	soggetto	viene	sottoposto,	previa	anestesia	
generale,	a	gengivectomia	delle	aree	ipertrofi-
che	 (Foto 8, A e B).	Per	queste	patologie,	è	
assolutamente	 sconsigliato	 l’utilizzo	 dell’elet-
trobisturi,	 a	 causa	 delle	 elevate	 temperature	
che	 si	 raggiungono,	 e	 che,	 molto	 frequen-
temente,	 causano	 pulpiti	 e	 necrosi	 pulpare.	
All’intervento	 chirurgico,	 segue	 terapia	 anti-
biotica	 per	 via	 orale	 per	 sette	 giorni	 (amoxi-

Foto 7A - Gengivite ipertrofica in cane Boxer, femmina 
sterilizzata, 5 anni.

Foto 7B - particolare di Foto 7A.

Foto 9A - Immagine post-operatoria (20 giorni) delle 
lesioni.

Foto 9B - Visione d’insieme delle gengive nel post-ope-
ratorio (20 giorni). 

Foto 8A - Il soggetto viene sottoposto a gengivectomia 
delle aree ipertrofiche.

Foto 8B - particolare di Foto 8A.

cillina	 ed	 acido	 clavulanico,	 Synulox®,Pfizer),	
ed	 applicazione	 due	 volte	 al	 giorno	 per	 20	
giorni	 di	 un	 gel	 a	 base	 di	 adelmidrol	 (2%)	
(Restomyl®gel,	 Innovet),	 e	 di	 un	 dentifricio	 a	
base	di	clorexidina	(Dentalmax,	Candioli).

Evoluzione clinica
La	visita	di	controllo	effettuata	a	20	giorni	dal-
l’intervento	 evidenzia	 un	 netto	 miglioramento	
del	quadro	clinico	(Foto 9, A e B).	Viene	racco-
mandato	l’utilizzo	di	Restomyl®	gel	per	altri	20	
giorni,	e	si	informa	il	proprietario	di	continuare	
anche	 con	 un’accurata	 profilassi	 domiciliare	
(spazzolatura	 quotidiana	 dei	 denti),	 al	 fine	 di	
ridurre	il	rischio	di	recidive	di	questa	patologia	
estremamente	complessa	ed	ingravescente.
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Inquadramento 
clinico
La gengivostomatite cronica felina 
(feline chronic gingivostomatitis, 
FCGS) è una infiammazione croni-
ca persistente dei tessuti muco-gen-
givali, che colpisce comunemente 
i gatti adulti1,2. Pur potendo inte-
ressare tutti i felini domestici, la 
FCGS si manifesta in modo più pre-
coce e grave nei soggetti di razza 
pura (Siamese, Abissino, Persiano, 
Himalayano, Burmese) rispetto ai 
felini domestici, sia a pelo lungo 
che corto 1,3. La malattia si presenta 
con quadri clinici estremamente 
variabili: dalle più frequenti lesioni 
bilaterali eritematose, ulcerative e/
o proliferative, soprattutto a carico 
delle gengive e della mucosa bucca-
le; ad aree di infiammazione, focale 
o diffusa, nella porzione distale del 
cavo orale (faucite), a livello della 
lingua, della mucosa vestibolare 
delle guance, degli archi glosso-
palatini e del palato duro1,3 (Foto 
1; Foto 2; Foto 3).
Da un punto di vista istopatolo-
gico, la FCGS è caratterizzata da 
densi infiltrati linfoplasmacellulari, 
associati a focolai di infiammazione 
cronica mista, con prevalenza di 
neutrofili misti a linfociti, macrofa-
gi e mastociti (Foto 4)1,4,5. 

Gengivostomatite cronica felina
(Feline chronic gingivostomatitis, FCGS)

I segni clinici di FCGS comprendo-
no: alitosi, difficoltà di prensione 
e/o masticazione del cibo, disfa-
gia, dolore all’apertura della bocca, 
disoressia ed anoressia con conse-
guente perdita di peso, scialorrea 
(ptialismo). A volte, possono com-
parire disordini comportamentali, 
con gatti meno attivi e riluttanti 
ad eseguire la quotidiana pulizia 
(grooming) o, alternativamente, 
più aggressivi verso il proprietario 
e/o gli altri animali.
A tutt’oggi, l’eziologia e la pato-
genesi della FCGS non sono defi-
nitivamente accertate. Finora, 
sono stati chiamati in causa diversi 
agenti eziologici, tra cui i batteri 
della placca ed i virus ( calicivirus, 
herpesvirus, virus della leucemia 
felina (FELV), virus dell’immunode-
ficienza felina (FIV), coronavirus), 
che agirebbero da stimoli antigenici 
persistenti, in grado di scatenare 
una reazione di ipersensibilità a 
livello del cavo orale1,6,8. Attual-
mente, dato che nessuno studio ha 
dimostrato il coinvolgimento di un 
unico agente patogeno, la FCGS 
viene considerata una patologia 
multifattoriale9. 

Foto 4 - Nella microfotografia a medio 
ingrandimento, la colorazione Giemsa 
evidenzia la presenza di mastociti (in blu) 
in aree periferiche all’infiammazione lin-
foplasmacellulare (Foto M. Castagnaro).

Foto 1 - Lesione orale a carico degli 
archi glosso-palatini in corso di FCGS. 

Foto 2 - Interessamento della zona farin-
gea in corso di FCGS.

Foto 3 - Lesioni orali di tipo erosivo-proli-
ferativo in corso di FCGS.

Diagnosi
La diagnosi di FCGS si basa prin-
cipalmente sulla valutazione del-
l’aspetto clinico delle lesioni4. È 
consigliabile effettuare un prelievo 
bioptico, non solo per confermare 
la diagnosi, ma anche per stabilire 
l’eventuale coinvolgimento dell’os-
so alveolare. L’esame clinico viene 
solitamente completato da controlli 
ematochimici, biochimici e sierolo-
gici, mirati ad isolare i microrganismi 
causali, e ad accertare le condizioni 
generali del paziente. Un’indagine 
radiografica completa del cavo orale 
permette di valutare la concomi-
tante presenza di parodontopatie, 
di frammenti di radici ritenute o di 
lesioni da riassorbimento odontocla-
stico (Feline Odontoclastic Resorp-
tive Lesions, FORL) 10.

Terapia
Cosa fare
Nella FCGS sono state utilizzate 
numerose terapie mediche (es. anti-
biotici, corticosteroidi, interferone, 
megestrolo acetato, sali d’oro, lat-
toferrina, salicilato di sodio)11-13. 
Pur tuttavia, oggi non è ancora pos-
sibile individuare un’unica terapia 
efficace e duratura. La riduzione 
della carica batterica presente nel 
cavo orale rimane, comunque, uno 
dei punti basilari del trattamento. 
Qualora il controllo della placca 
non risulti possibile attraverso una 
profilassi professionale (detartrasi e 
lucidatura dei denti), accompagna-
ta da un’accurata igiene domicilia-
re (cosa, tra l’altro, difficilmente 
attuabile in soggetti con flogosi 
attiva e, dunque, dolorabilità eleva-
ta), si deve optare per la chirurgia 
estrattiva1,7,14. Allo stato attuale, 
tale chirurgia sembra essere l’op-
zione più favorevole, basandosi 
su un principio molto semplice: 
l’assenza di denti non permette 
la formazione della placca, costi-
tuita da quei batteri in grado di 
scatenare e sostenere il processo 
infiammatorio cronico, tipico della 
FCGS. Come confermato da alcuni 
lavori1,15, un’alta percentuale di 
soggetti trattati con l’estrazione, 
completa o parziale (premolari 
e molari) degli elementi dentari, 
pur continuando a manifestare, in 

maniera più o meno rilevante, la 
flogosi, riesce a condurre una vita 
normale, senza necessità di altri 
trattamenti medici. Ovviamente, 
la somministrazione di antibioti-
ci, antinfiammatori ed analgesici 
è da considerarsi parte integrante 
del trattamento estrattivo. Tra gli 
antibiotici d’elezione, ricordiamo: 
l’associazione di amoxicillina ed 
acido clavulanico, la clindamicina 
e, nei casi più gravi o in presenza 
di antibiotico-resistenza, il metro-
nidazolo. Anche l’utilizzo di cibi 
ipoallergenici può risultare di aiuto 
nei gatti portatori di FCGS che, 
per definizione, sono da conside-
rarsi soggetti ipersensibili ed ipe-
rergici16. Infine, può rivelarsi utile 
l’applicazione locale di gel odon-
tostomatologici a base di aliamidi 
(adelmidrol), stante la capacità di 
queste molecole di controllare in 
modo naturale infiammazione e 
dolore, e favorire i processi di ripa-
razione mucosale17,18, attraverso la 
down-modulazione dei mastociti 
residenti nel cavo orale19.

Cosa evitare
I corticosteroidi (metilprednisolo-
ne) si rivelano efficaci, ma, per 
mantenere il controllo dei segni 
clinici, la terapia dovrebbe essere 
protratta per tutta la vita dell’ani-
male. Sono però assolutamente da 
evitare le terapie corticosteroidee 
prolungate, per diversi motivi: 
1) i noti effetti collaterali sistemici 

degli antinfiammatori steroidei, 
ivi compreso l’abbassamento 
delle difese immunitarie e, dun-
que, l’aumento di probabilità di 
sviluppare batteri patogeni nel 
cavo orale; 

2) l’efficacia che decresce nel 
tempo, tanto da rendere neces-
sario l’aumento dei dosaggi e 
la diminuzione dell’intervallo di 
tempo tra una somministrazione 
e l’altra, per garantire la remis-
sione dei segni clinici; 

3) la capacità dei cortisonici di favo-
rire direttamente la placca batte-
rica, facilitando l’insorgenza e/o 
l’aggravarsi di una parodontopa-
tia coesistente con la FCGS12. 

L’utilizzo degli antinfiammatori ste-
roidei dovrebbe, dunque, essere 

Non esiste un’unica
terapia efficace per la
stomatite del gatto…
la riduzione della
placca rimane ancora
uno dei punti basilari
del trattamento.
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Con il 
proprietario
Più che mai in corso di FCGS, è 
necessario instaurare con il pro-
prietario un rapporto chiaro e col-
laborativo. I gatti affetti da questa 
malattia necessitano, infatti, di 
controlli clinici costanti e periodici, 
oltre che della somministrazione 
corretta e protratta dei farmaci 
prescritti, e di un’alimentazione 
particolarmente curata ed adattata 
al grado di compromissione della 

esclusivamente orientato al trat-
tamento di soggetti in particolari 
condizioni (es. fasi iperacute della 
malattia, o nel caso di impossibilità 
di utilizzare altri trattamenti). 
Nel caso si optasse per la chirurgia 
estrattiva, è bene essere partico-
larmente scrupolosi, evitando di 
lasciare in situ radici o frammenti 
radicolari, che agirebbero da sti-
molo irritativo cronico e, dunque, 
comprometterebbero il buon esito 
dell’estrazione stessa. 
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 Caso clinico - Gengivostomatite cronica felina

Foto 5 - Lesioni orali a carico di gengiva e mucosa 
buccale in corso di FCGS.

Foto 6 - Lesioni orali a carico degli archi glosso-palatini 
in corso di FCGS.

Foto 7 - Immagine delle lesioni dopo 60 giorni di terapia 
con un gel a base di adelmidrol, e dieta ipoallergenica.

Segnalamento
Un	 gatto	 comune	 europeo,	maschio	 castrato	
di	 5	 anni,	 viene	 portato	 alla	 visita	 clinica	 per	
disoressia.	

Anamnesi e diagnosi
L’anamnesi	 remota	 riportava	 ripetuti	 tratta-
menti	medici	 (antibiotici,	 antiinfiammatori	 ste-
roidei	 e	 non)	 ed	 interventi	 di	 profilassi	 paro-
dontale	(detartrasi),	per	una	grave	FCGS,	con	
lesioni	ulcerative	e	proliferative	a	carico	della	

gengiva	e	della	mucosa	buccale	(Foto 5),	che	
interessavano	 anche	 gli	 archi	 glosso-palatini	
(Foto 6).	Gli	esami	ematochimici	ed	emocro-
mocitometrici	 evidenziavano	 un	 quadro	 com-
patibile	 con	 questa	 patologia:	 1)	 neutrofilia	
(da	 imputarsi	 ad	 una	 setticemia	 periodica);	
2)	 ipergammaglobulinemia	 ed	 alterazione	 del	
rapporto	 IgA/IgG,	 con	 aumento	 delle	 IgG	 e	
diminuzione	 delle	 IgA	 (imputabile	 ad	 una	 sti-
molazione	cronica	del	sistema	immunitario);	3)	
aumento	delle	transaminasi	epatiche	(ALT),	in	
seguito	ad	una	probabile	epatopatia	reattiva.	

Terapia
Il	 soggetto	 viene	 sottoposto,	 previa	 anestesia	
generale	ed	indagine	radiografica,	ad	estrazio-
ne	di	tutti	i	premolari	e	molari.	Successivamen-

te,	si	provvede	alla	ospedalizzazione	per	alcuni	
giorni,	allo	scopo	di	somministrare	un’adeguata	
terapia	antibiotica	di	supporto,	ed	effettuare	un	
attento	 controllo	 del	 dolore,	 basilare	 in	 questi	
casi.	 Una	 volta	 ripresa	 l’alimentazione	 spon-
tanea,	 il	 soggetto	 viene	 dimesso	 con	 terapia	
antibiotica	 per	 via	 orale	 (amoxicillina	 ed	acido	
clavulanico,	 Synulox®,Pfizer),	 applicazione	
giornaliera	di	un	gel	a	base	di	adelmidrol	(2%)	
(Restomyl®gel,	Innovet),	e	dieta	ipoallergenica.	

Evoluzione clinica
Dopo	due	mesi	 di	 terapia,	 il	 quadro	 clinico	 è	
significativamente	 migliorato	 (Foto 7).	 A	 24	
mesi	dalla	chirurgia	estrattiva,	 il	soggetto	non	
presenta	più	problematiche	flogistiche	a	livello	
del	cavo	orale.	

masticazione20-22. Spiegare dun-
que in maniera dettagliata qual è 
attualmente la nostra conoscenza 
della malattia, le difficoltà di trat-
tamento, le opzioni terapeutiche 
possibili e, soprattutto, la possibilità 
che tutto il nostro lavoro non sfoci 
necessariamente in un successo, 
oltre ad essere un obbligo, può 
metterci al riparo da spiacevoli 
incomprensioni future. 

Il proprietario
deve conoscere
i limiti delle
terapie impiegate.
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Lesioni da riassorbimento  
odontoclastico nel gatto
(Feline odontoclastic resorptive lesions, FORL)

Inquadramento 
clinico
Le lesioni da riassorbimento odon-
toclastico (feline odontoclastic 
resorptive lesions, FORL) sono tra 
le più comuni patologie dentali 
dei gatti, riscontrandosi dal 25% al 
75% dei felini, specie di età supe-
riore ai sei anni1-5. Generalmen-
te, il riassorbimento del cemento 
radicolare e della dentina inizia 
in corrispondenza della giunzione 
cemento-smalto, o nella zona di 
biforcazione dei denti pluriradico-
lati, per progredire poi in direzione 
apicale e/o coronale. Da ciò, la 
denominazione di “neck lesions” 
(lesioni del colletto), con cui, sino 
ad alcuni anni fa, si identificavano 
queste lesioni, oltre che con una 
nomenclatura piuttosto variegata: 
lesioni da riassorbimento cervica-
le (cervical lesions, cervical line 
lesions), lesioni da riassorbimento 
dentale (dental resorptive lesions), 
lesioni da riassorbimento odontocla-
stico esterno (external odontocla-

stic resorptions), odontolisi felina 
(feline odontolysis), riassorbimento 
cervicale radicolare (cervical root 
resorption). È comunque da tenere 
presente che le FORL non vanno 
confuse con le carie, caratterizzate 
dalla demineralizzazione della parte 
inorganica dei denti ad opera dei 
batteri della placca, a fronte di un 
processo attivo di riassorbimento e 
distruzione mediato dagli odonto-
clasti, tipico delle FORL1,5,6. 
Da un punto di vista eziologico, 
inizialmente si pensava che i feno-
meni di riassorbimento, specie a 
carico dei denti decidui, derivas-
sero unicamente dall’attivazione 
di odontoclasti ed osteoclasti da 
parte dei batteri della placca, e dal 
conseguente avvio di un processo 
infiammatorio-distruttivo, analogo 
a quello sottostante alla distruzione 
dell’osso alveolare in corso di paro-
dontopatia1,7-9. Oggi, si contempla-
no anche altre ipotesi eziologiche, 
tra cui i traumi/fratture10, gli squi-
libri elettrolitici11, le ipervitaminosi 
A e D 4,12, le infezioni virali 13.
Indipendentemente dalle cause indi-

viduate, il risultato finale del proces-
so di riassorbimento è l’esposizione 
dei tubuli dentinali e della polpa, 
con il conseguente instaurarsi di una 
patologia estremamente dolorosa. 
La presentazione clinica delle 
FORL varia in base alla tipologia, 
alla localizzazione ed alla gravità 
delle lesioni. 
In base alla tipologia, si parla di: 
FORL di tipo I, caratterizzate da 
lesioni coronali, in presenza di una 
struttura radicolare e parodontale 
normale;
FORL di tipo II, caratterizzate 
da perdita della normale struttura 
radicolare e parodontale8.
Considerando la gravità del proces-
so erosivo, si riconoscono cinque 
stadi, a seconda del grado di coin-
volgimento dei tessuti dentali: dal 
grado I (semplice interessamento 
dello smalto e/o del cemento), al 
grado V (completa distruzione della 
struttura del dente, con riassorbi-
mento della radice e frattura coro-
nale)1,4 (Foto 1, 2 e 3, A e B).
Le FORL che si manifestano a livello 
del margine gengivale, soprattutto 
di premolari, molari e canini, sono 
spesso ricoperte da placca, tartaro 
e/o tessuto di granulazione origi-
natosi dalla gengiva stessa1 (Foto 
4). Se confinate al margine gen-
givale e non coinvolgenti la polpa 
dentaria (FORL di grado I), queste 
lesioni possono essere scarsamente 
visibili ed asintomatiche, e l’unico 
segno clinico può essere l’alitosi1. 
Viceversa, negli stadi più avanzati 
della malattia, possono comparire 
difficoltà di masticazione, anores-
sia e conseguente perdita di peso. 
Lesioni di tali gravità, se toccate 
con una sonda, determinano una 
reazione algica rilevante; un meto-
do che permette di far percepire al 
proprietario la gravità della situazio-
ne, altrimenti spesso sottovalutata, 
se non addirittura ignorata. 

Foto 2 - Gatto comune europeo, maschio 
di 6 anni. Lesione odontoclastica erosiva 
di grado V a carico del primo molare 
mandibolare.

Foto 4 - FORL a carico del margine gengi-
vale, ricoperta da placca, tartaro e tessuto 
di granulazione.

Foto 5 -  Immagine radiografica di FORL.

Foto 3 - Gatto comune europeo, maschio di 6 anni. Presentazione clinica (A) e radio-
grafica (B) di una lesione odontoclastica erosiva di grado V a carico del terzo premolare 
mandibolare. Notare anche una lesione erosiva di grado 1 a carico del quarto premolare.

Foto 1 - Gatto comune europeo, femmina 
di 5 anni. Lesioni odontoclastiche erosive 
di grado I/II a carico del terzo premolare 
mascellare.

Tabella - Principali segni radiografici di FORL 1.

•	erosione	del	margine	alveolare	a	livello	della	giunzione	cemento-smalto	
•	riassorbimento	dei	tessuti	coronali
•	distruzione	della	lamina	dura
•	riassorbimento	della	radice	(diffusa	o	focale)
•	anchilosi	radicolare	e	perdita	dello	spazio	periodontale

Diagnosi
Relativamente alla diagnosi, una 
valutazione radiografica full-mouth 
è necessaria per determinare la 
distribuzione e l’estensione delle 
lesioni (Tabella), che sovente si 
rivelano assai più gravi di quanto 
possa essere intuibile dalla visita cli-
nica puramente ispettiva (Foto 5). 
Infatti, come pubblicato di recen-
te14, una percentuale pari all’87,5% 
dei soggetti colpiti da FORL pre-
senta lesioni al di sotto della cresta 
alveolare che, in quanto tali, non 
sono evidenziabili senza un’indagi-
ne radiografica adeguata.

Terapia
Cosa fare
L’estrazione dei denti affetti è oggi 
la terapia di elezione delle FORL1. 
Per lesioni allo stadio I si può ipo-
tizzare la levigatura delle superfici 
e la successiva copertura con verni-
ci cavitarie15. Per FORL allo stadio 
II, è stata proposta come opzione 
terapeutica anche l’otturazione15. 
Solo nel caso di lesioni che portino 
alla totale scomparsa dello spazio 
parodontale, con riassorbimento 
radicolare completo ed anchilosi, 
ma che non siano accompagnate 
da necrosi endodontica o grave 
infiammazione gengivale, può esse-
re effettuata l’amputazione della 
corona, con successivo monitorag-
gio radiografico, mirato ad accer-
tare il riassorbimento della radice, 
mantenuta intenzionalmente in 
situ15,16. Se si opta per la chirurgia 
estrattiva, bisogna tener conto della 
particolare fragilità e predisposi-
zione alle fratture dei denti affetti 
da FORL (in cui la radice può, in 
alcuni casi, essere completamente 
riassorbita), come della possibile 
presenza di anchilosi radicolare, 
che può ulteriormente rendere 
indaginosa l’estrazione stessa1. Per-
tanto, valutare radiograficamente 
l’elemento dentale da estrarre per-
mette di evitare possibili spiacevoli 
complicanze intraoperatorie.

A B
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Cosa evitare
Terapia antibiotiche e cortisoniche 
(spesso utilizzate per la presen-
za di infiammazione gengivale in 
corrispondenza della lesione) non 
risolvono il problema. Anche i trat-
tamenti conservativi (es. ottura-
zioni), proposti in passato, hanno 
breve durata, in quanto la lesione 
continua ad evolvere17.

utile saggiare la reazione dolorifica 
dell’animale davanti al proprietario, 
toccando delicatamente le lesioni 
con una sonda o con un cotton fioc 
imbevuto di criospray, e valutando 
in tal modo sia la risposta algica 
che il grado di sanguinamento della 
zona lesa. 
Il proprietario va altresì allertato sul 
carattere progressivo delle FORL che, 
nonostante le terapie, possono conti-
nuare ad evolvere, rendendo necessa-
ri ulteriori interventi, sino ad arrivare 
all’estrazione dei denti colpiti15.
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 Caso clinico - Lesioni da riassorbimento odontoclastico nel gatto

Segnalamento
Un	gatto	persiano,	maschio	castrato	di	6	anni,	
viene	portato	alla	visita	clinica	perché	da	alcu-
ne	settimane	manifesta	disoressia	e	riluttanza	
a	farsi	accarezzare	il	muso.

Diagnosi
La	visita	clinica	evidenzia	due	 lesioni	compa-
tibili	con	la	diagnosi	di	FORL:	una	a	livello	del	
canino	mandibolare	 destro	 (Foto 6),	 e	 l’altra	
a	 carico	 del	 terzo	 premolare	 della	mandibola	
sinistra	 (Foto 7).	 La	 diagnosi	 di	 FORL	 viene	
confermata	dalla	radiografia	panoramica	della	
cavità	 orale	 eseguita	 in	 anestesia	 generale	
(Foto 8 e 9).	 L’indagine	 radiografica	 eviden- Foto 6 - Canino della mandibola destra affetto da lesio-

ne erosiva (FORL).
Foto 7 - Terzo premolare della mandibola sinistra affet-
to da lesione erosiva (FORL).

Foto 9 - Immagine radiografica della FORL di foto 7 
(freccia).

Foto 10 - Immagine radiografica della mandibola destra 
che evidenzia la perdita d’osso orizzontale a carico del 
primo molare (frecce).

Foto 8 - Immagine radiografica della FORL di foto 6 
(freccia).

zia	 anche	 una	 parodontopatia	 a	 livello	 del	
primo	molare,	con	perdita	orizzontale	di	osso	
(Foto 10).	 I	 restanti	elementi	dentali	non	pre-
sentano	alterazioni	degne	di	nota.	

Terapia
Si	procede	all’estrazione	dei	due	denti	patologici.	
Il	paziente	viene	dimesso	nell’arco	della	giorna-
ta,	con	terapia	antibiotica	per	via	orale	(amoxicil-

lina	ed	acido	clavulanico,	Synulox®,Pfizer),ed	
applicazione	 giornaliera	 di	 un	 gel	 a	 base	 di	
adelmidrol	 (2%)	 (Restomyl®gel,	 Innovet),	 al	
fine	di	normalizzare	 la	reattività	della	mucosa	
orale	 dopo	 la	 chirurgia	 estrattiva.	 Si	 racco-
manda,	 infine,	 al	 proprietario	 di	 rispettare	 la	
periodicità	 dei	 successivi	 controlli,	 dato	 che	
lesioni	di	questo	tipo	possono	ripresentarsi	su	
altri	elementi	dentali.

Con il 
proprietario
È importante informare il proprieta-
rio che queste lesioni possono esse-
re molto dolorose, e che la dolora-
bilità spesso si manifesta attraverso 
alterazioni comportamentali, tra 
cui la riluttanza ad alimentarsi o a 
farsi toccare il muso, la diminuita 
tendenza al gioco o alla caccia, 
l’apatia, la disoressia, con tendenza 
all’anoressia nei casi più gravi18. Se 
il soggetto lo consente, può essere 

L’estrazione dei denti
è oggi la terapia di
elezione delle FORL.

Bisogna far capire
al proprietario che
si tratta di lesioni
progressive e,
soprattutto,
molto dolorose. 
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Fratture dentali

Inquadramento 
clinico
Le fratture dentali sono un’eve-
nienza comune sia nel cane che 
nel gatto1. Solitamente, sono la 
conseguenza di eventi traumatici di 
varia natura, come incidenti auto-
mobilistici, lotte con altri animali, 
cadute dall’alto (specie nel gatto), 
masticazione di oggetti particolar-
mente duri, lesioni da arma da 
fuoco1-3. Gli elementi dentali più 
colpiti sono i canini (Foto 1) e i 
cosiddetti denti ferini o carnassiali, 
vale a dire l’ultimo (quarto) pre-
molare della mascella ed il primo 
molare della mandibola4 (Foto 2). 
Le fratture possono interessare la 
corona del dente, la radice, oppure 
entrambe. Sia le fratture coronali 
che quelle corono-radicali possono 
essere complicate o non complica-
te, a seconda che ci sia a meno il 
coinvolgimento della polpa a livello 
della linea di frattura2,3,5. Nel caso 
di esposizione pulpare, i batteri pre-
senti nella cavità orale raggiungono 

la polpa dentale (parte vascolariz-
zata e innervata del dente), la colo-
nizzano e, dopo aver oltrepassato 
l’apice radicolare, aggrediscono 
l’osso circostante, provocando, in 
un tempo variabile in base alle dife-
se dell’organismo ed alla patogeni-
cità della carica batterica presente, 
la formazione di lesioni periapicali, 
ascessi e fistole5-7. In particolare, la 
fistolizzazione della regione zigo-
matica si correla spesso alla frattura 
del quarto premolare mascellare, le 
cui radici buccali sono ricoperte da 
un sottile strato osseo. La lisi di tale 
strato, conseguente alla patologia 
apicale, crea una comunicazione 
diretta con cute e sottocute, por-
tando alla formazione di fistole 
chiaramente visibili (Foto 3).

Foto 1 - Labrador, maschio, 18 mesi. Frat-
tura coronale complicata del canino man-
dibolare.

Foto 2 - Stesso soggetto di foto 1. Frattu-
ra coronale complicata del quarto premo-
lare della mascella.

Foto 3 - Cane meticcio, maschio, 10 anni. 
Fistolizzazione dell’area zigomatica, con-
seguente a frattura coronale complicata 
del quarto premolare della mascella. 

Foto 4 - Stesso soggetto di foto 3. Frattura 
coronale complicata del quarto premola-
re della mascella. Il tartaro, accumulatosi 
sulla superficie del dente, impedisce la 
visualizzazione della linea di frattura.

Diagnosi
La diagnosi è basata sulla visi-
ta clinica della cavità orale e, in 
particolare, sulla valutazione del-
l’elemento dentale interessato. Può 
accadere, però, che fratture non 
recenti vengano coperte dal tartaro 
e, dunque, non possano essere cor-
rettamente visualizzate all’ispezio-
ne diretta del cavo orale (Foto 4). 
Relativamente ai segni clinici, gli 
elementi dentali fratturati determi-
nano dolore dal momento in cui si 
instaura la patologia pulpare sino 
alla totale necrosi di quest’ultima. 
Il dolore si ripresenta poi all’instau-
rarsi della patologica apicale. La 
valutazione del dolore resta in ogni 
caso difficile e, a meno che non 
siano presenti tumefazioni visibili a 
livello mandibolare o fistolizzazioni 
a livello zigomatico, gli unici segni 
clinici visibili possono essere la 
scialorrea, la disoressia, la riluttan-
za al gioco o alla palpazione ed al 
sondaggio del dente stesso.

 Tabella - Principali opzioni di trattamento delle fratture coronali complicate.

Età del soggetto
Tempo intercor-
so dal trauma

Valutazione dell’apice 
radicolare

Trattamento

Soggetti	sino	a	
18	mesi

Max	48	ore Apice	aperto Incappucciamento	diretto	della	polpa	a
Pulpotomia	vitale	b
Apexogenesi	c

Soggetti	oltre	18	
mesi

Max	48	ore Apice	chiuso Pulpotomia	vitale	b
Terapia	canalare	d

Soggetti	oltre	18	
mesi

Oltre	48	ore Apice	chiuso Terapia	canalare

Tutti	i	soggetti Ininfluente Ininfluente Estrazione

a.	posizionamento	di	un	materiale	biocompatibile	(generalmente	idrossido	di	calcio)		
sulla	polpa	esposta,	e	successivo	restauro.

b.	asportazione	della	polpa	contaminata,	ed	otturazione	con	materiali	biocompatibili		
per	mantenere	la	vitalità	del	dente	e	garantire	il	normale	sviluppo.	Successivo	restauro.

c.	tecnica	utilizzata	per	completare	lo	sviluppo	dell’apice	radicolare	in	denti	immaturi.
d.	tecnica	di	rimozione	di	tutta	la	parte	vitale	del	dente,	seguita	da	riempimento	del	canale	pulpare		

con	materiali	idonei	(guttaperca	e	cementi	canalari).	Successivo	restauro.	

Terapia
Cosa fare
Le fratture dentali non complicate 
richiedono solitamente trattamenti 
minimi, volti ad esempio a levigare 
i margini dello smalto, o a pre-
venire possibili irritazioni pulpari, 
unitamente ad un regolare monito-
raggio (sia clinico che radiografico) 
della vitalità della polpa2,5. Vice-
versa, i denti fratturati con esposi-
zione pulpare (fratture complicate) 
richiedono sempre un trattamento 
adeguato, scelto in base all’età del 
soggetto, al tempo intercorso tra 
il momento del trauma e la visita 
clinica, ed alle aspettative del pro-
prietario (Tabella)8-13. 

Cosa evitare
Purtroppo, le fratture dentali ven-
gono frequentemente ignorate e/o 
molto spesso sottovalutate sia dai 
proprietari che dagli stessi medici 
veterinari. In realtà, si tratta di 
lesioni che non solo comportano 
dolore per l’animale, ma che, con 
l’andar del tempo, portano a gravi 
processi infiammatori ed infetti-
vi, destinati a compromettere sia 
il successo di qualsiasi intervento 
terapeutico, sia la qualità della vita 
dell’animale stesso. 

La terapia cambia
a seconda che vi sia
o meno esposizione
della polpa…
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 Caso clinico - Fratture dentali

Segnalamento
Un	 cane	 di	 razza	 Pastore	 tedesco,	 maschio	
di	 9	mesi,	 viene	portato	alla	 visita	 clinica	per	
scialorrea	 intermittente	 e	 riluttanza	 al	 gioco,	
manifestatesi	36	ore	prima,	in	seguito	ad	atti-
vità	di	gioco	con	altri	cani.

Diagnosi
La	visita	clinica	evidenzia	una	frattura	corona-
le	 complicata	 del	 canino	 mandibolare	 destro	
(Foto 6),	 confermata	 anche	 dall’indagine	
radiografica	 eseguita	 in	 anestesia	 generale	
(Foto 7).

Foto 6 - Pastore tedesco, maschio, 9 mesi. Frattura 
coronale complicata del canino mandibolare destro.

Foto 7 - Immagine radiografica della frattura coronale 
complicata di foto 6. La freccia indica l’esposizione 
pulpare in corrispondenza della linea di frattura. 

Foto 8 - La foto evidenzia la porzione di polpa aspor-
tata durante la pulpotomia vitale. L’avvenuta emostasi 
indica l’assenza di residui di polpa che potrebbero 
diventare sede di processi flogistici e, in quanto tali, 
inficiare il successo dell’intervento.

Foto 10 - Immagine radiografica: follow-up a 6 mesi. 
Evidente la diminuzione delle dimensioni della camera 
pulpare, indicativa della riuscita del trattamento.

Foto 9 - Immagine radiografica al termine della terapia. 
È evidente il composito sulla linea di frattura (area 
più radioopaca). Inoltre, si nota il limite inferiore 
della pulpotomia dove è evidente l’idrossido di calcio 
(freccia bianca).

Terapia
Si	opta	per	un	intervento	di	pulpotomia	vitale,	
indicata	 in	 soggetti	 giovani,	 con	 fratture	 den-
tali	recenti	e	con	apice	aperto.	Tale	intervento	
consente	 anche	 di	 evitare	 la	 terapia	 canala-
re	 convenzionale,	 mantenendo	 la	 vitalità	 del	
dente	 e	 preservandone	 il	 corretto	 sviluppo	

(Foto 8 e 9).	Il	controllo	radiografico	a	6	mesi	
(Foto 10)	ha	consentito	di	valutare	il	successo	
della	terapia.	Un	ulteriore	controllo	radiografico	
a	36	mesi	permetterà	di	valutare	la	possibilità	
di	 eseguire	 una	 terapia	 canalare	 convenzio-
nale.

Foto 5 - Rottweiler, femmina, 5 anni. 
Frattura del canino mascellare. E’ eviden-
te la discromia del dente conseguente 
ad una patologia pulpare . La rimozione 
della polpa dentale durante la terapia 
canalare ne evidenzia la totale necrosi.

Con il 
proprietario
È importante coinvolgere il pro-
prietario, mostrandogli direttamen-
te gli elementi dentari interessati 
dalla frattura, e saggiandone in 
sua presenza la sensibilità dolorifi-
ca. Vale altresì allertarlo su quelle 
alterazioni comportamentali, indi-
cative di dolore del cavo orale nel 
piccolo animale. Da tener presente 
che anche delle banali discromie 
dentali, facilmente rilevabili dallo 

stesso proprietario (Foto 5), posso-
no segnalare una patologia pulpare 
spesso di origine traumatica e, in 
quanto tali, vanno adeguatamente 
segnalate e valutate dal veterinario 
di fiducia. Infine, è utile far presente 
quali possono essere le conseguen-
ze, sia a breve che a lungo termine, 
delle fratture dentali trascurate (es. 
ascessi, fistolizzazioni). 

Non bisogna trascurare 
una frattura dentale,
perché nell’animale
provoca dolore
ed è fonte di temibili
complicanze. 
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