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L’inclusione dei canini coinvolge 

approssimativamente l’1% e il 2,5% 

della popolazione (Cooke et al., 

2006) e, nella fascia d’età compresa 

tra i 7 e i 14 anni, la sua l’inciden-

za sale al 3% circa. La frequenza di 

inclusione del canino superiore 

risulta essere venti volte maggiore 

rispetto all’inferiore, e le indagini 

epidemiologiche indicano percen-

tuali più basse su inclusioni degli 

altri elementi dentari, a eccezione 

dell’inclusione parziale o totale dei 

terzi molari, che risulta essere l’in-

clusione più frequente in assoluto.

L’eziopatogenesi può riguardare:

– fattori sistemici genetici (mal-

posizione primaria del germe 

dentale, displasia cleido-cranica 

o gemelli omozigoti); 

– fattori endocrini (popitutiari-

smo, ipotiroidismo); 

– fattori locali meccanici (carenza 

di spazio in arcata dovuta alla 

discrepanza dento-basale, pre-

senza di denti soprannumerari, 

o di odontomi, o formazione di 

cisti follicolari).

Alcune delle cause possono essere 

rimosse, se intercettate precocemen-

te rispetto all’età media di eruzione, 

che risulta variabile da dente a dente.

È opportuna una diagnosi precoce 

e un eficace e condiviso approccio 

multidisciplinare, chirurgico-orto-

dontico. Particolare attenzione me-

rita il canino, per l’elevata frequenza 

della sua inclusione, ma soprattutto 

perché la sua assenza compromette 

l’estetica del sorriso e la funzione. 

Le terapie possono essere interven-

ti di moderata invasività – quale 

un breve trattamento ortodontico 

o semplice estrazione dentaria – o 

interventi chirurgici più invasivi di 

allacciamento e di riposizionamen-

to ortodontico del dente incluso. 

Quando invece non esistono osta-

coli meccanici, o nonostante la loro 

rimozione il canino non scende, è 

opportuno pianiicare l’esposizio-

ne chirurgica della sua corona, alla 

quale viene incollato un ancoraggio 

(allacciamento) che servirà per la 

successiva trazione ortodontica. 

Questo comporta un intervento chi-

rurgico più invasivo e un prolunga-

mento del trattamento ortodontico, 

necessario per guidare il dente nella 

sua posizione naturale. Se invece la 

diagnosi viene fatta tardivamente, 

quando il paziente è adulto, il ripo-

sizionamento del canino può esse-

re controindicato, perché il dente, 

avendo completato la formazione 

della sua radice nell’osso, oppone 

in genere maggiore resistenza alla 

trazione ortodontica. In questi casi 

il piano terapeutico prevede l’estra-

zione chirurgica del dente incluso e 

la riabilitazione ortodontico-prote-

sica dell’arcata dentale. Spesso, non 

estraendo il canino incluso nelle 

ossa mascellari, può formarsi anche 

tardivamente una cisti follicolare 

e con la sua espansione potrebbe 

provocare un pericoloso riassorbi-

mento dell’osso. Il monitoraggio ra-

diologico frequente in questo caso è 

assolutamente indicato.

Qualsiasi sia la scelta terapeuti-

ca, il mantenimento della terapia 

con follow-up frequenti di igiene 

professionale e domiciliare deve 

seguire un approccio tailor-made 

personalizzato e condiviso con il 

paziente, a seconda della terapia 

scelta e in maniera pre-, in e post-

trattamento, modiicando la scelta 

delle tecnologie in base alle dif-

ferenti situazioni cliniche che si 

presentano durante la terapia orto-

dontica o chirurgica implantare su 

tessuti sani o iniammati. 

Nel caso della scelta di trattamento 

implantare, la terapia di manteni-

mento è di fondamentale importan-

za, poiché alcuni studi longitudinali 

(Gerber et al., 2009; Lang et al., 1994; 

Lang e Berglundh, 2011; Larsen et al., 

2009; Listgarten, 1980; Mombelli 

et al., 1997; Nyman e Lindhe, 2003; 

Schou et al., 2002; Zitzmann e Ber-

glundh, 2008) hanno dimostrato 

che la sopravvivenza implantare in 

pazienti controllati è superiore di 

oltre il 20% rispetto ai pazienti che 

non sono stati inseriti in un piano di 

mantenimento o per trascuratezza 

dei pazienti stessi. 

Case report: materiali e metodi

Nel 2007 si presenta alla nostra at-

tenzione una paziente di sesso fem-

minile, di anni 22, non fumatrice, in 

apparente buona salute sistemica. 

Durante la prima visita, analizzan-

do l’OPT (Fig. 1) rileviamo il danno 

iatrogeno da terapia ortodontica 

precedente alla visita e riscontria-

mo la presenza del canino incluso 

in zona 23.

La paziente mostra delusione e 

sconforto per il fallimento della pre-

cedente terapia, che aveva previsto 

la disinclusione chirurgica seguita 

da un trattamento ortodontico per 

posizionare correttamente il dente 

nell’arcata dentale.

La paziente chiede una diversa so-

luzione terapeutica che abbia come 

obiettivo la risoluzione funzionale 

ed estetica più veloce possibile.

Abbiamo condiviso con la paziente 

la visione radiograica che metteva 

in evidenza come il canino si era im-

pattato nella corticale ossea e dopo 

due anni e mezzo di terapia orto-

dontica fallimentare, riferita dalla 

stessa paziente, precedente al no-

stro intervento, la paziente ha pre-

ferito la proposta di estrarre il cani-

no incluso 23 dell’arcata superiore e 

contemporaneamente inserire un 

impianto in zona.
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La paziente, dopo la rilevazione degli 

indici clinici e le opportune sedute 

di igiene professionale e domicilia-

re motivazione all’efi cacia dei cor-

retti stili di vita, viene trattata con 

intervento chirurgico implantare 

(Figg. 2, 3) (guarda il video al sito 

www.dental-tribune.com).

Ricordiamo alla paziente di aver i r-

mato nel consenso informato l’ob-

bligo di controlli periodici e di sedute 

di igiene professionale per il mante-

nimento dell’impianto e dei tessuti 

del cavo orale in salute. La paziente 

durante un controllo riferisce di cam-

biare sede abitativa in seguito a ma-

trimonio e promette di continuare i 

controlli di mantenimento da un col-

lega nella sua zona di residenza.

Dopo 10 anni dall’intervento, nel 

2017 la paziente torna in studio per 

un controllo, poiché lamentava dolo-

re e sanguinamento gengivale.

All’esame obiettivo condotto dall’o-

dontoiatra presentava ini ammazio-

ne diffusa a livello della gengiva mar-

ginale (Fig. 4). Per il trattamento di 

mucosite e perimplantite, si è deciso 

di rimotivare la paziente a corretti sti-

li di vita di igiene orale secondo l’ap-

proccio tailor-made, personalizzato 

e condiviso con il paziente, sia per 

l’igiene domiciliare che per la terapia 

parodontale non chirurgica, imple-

mentandola con la terapia fotodina-

mica Helbo (bredent medical).

Decontaminazione 

L’uso della terapia fotodinamica pre-

vede una precedente decontamina-

zione del cavo orale con l’approccio 

tailor-made. La scelta della tecnolo-

gia idonea per ogni quadro clinico 

è il primo obiettivo dell’approccio 

tailor-made, che porta il professioni-

sta all’attenta osservazione delle ca-

ratteristiche anatomiche e tissutali, 

della presenza di eventuali patologie 

e delle caratteristiche delle superi ci 

da trattare, permettendo delle opera-

tività efi caci e minimamente invasi-

ve, e per questo condivise nella scelta 

del paziente. Abbiamo individuato il 

biotipo tissutale della paziente attra-

verso l’utilizzo delle sonde Colorvue 

Hu-Friedy, per essere fedeli all’ap-

proccio tailor-made e quindi usare 

le tecnologie minimamente invasive 

più efi caci e idonee perché più adatte 

al biotipo riscontrato (1, 2, 3).

Una volta inserito nel solco, se il colo-

re bianco della sonda è chiaramente 

visibile attraverso il tessuto, sarà un 

biotipo sottile. Se la parte verde della 

sonda è chiaramente visibile attra-

verso il tessuto e quella bianca non è 

visibile, sarà un biotipo medio. Se la 

parte blu è chiaramente visibile a dif-

ferenza di quella bianca e verde, sarà 

un biotipo spesso.

Nel nostro caso abbiamo riscontrato 

un biotipo tissutale spesso, in quanto 

era visibile solo la parte blu della son-

da (Figg. 5-8).

Dopo aver osservato la topograi a 

del bioi lm batterico attraverso l’uso 

del rilevatore alla l uorescina Plaque 

Test (Ivoclar Vivadent), illuminato 

dalla lampada fotopolimerizzante 

(Figg. 9, 10), l’igienista dentale ha po-

tuto procedere con il deplaquing e il 

debridment usando l’apparecchio 

Comby touch (Mectron), una tecno-

logia che riunisce in un unico appa-

recchio un ablatore multifunzionale 

piezoelettrico e un pulitore a getto 

d’acqua, aria e polveri di bicarbona-

to di sodio e glicina, destinato a un 

trattamento di proi lassi completo, 

sopra e sottogengivale. Viene usato il 

manipolo per air-polishing con pol-

vere di glicina, formata da particelle 

più piccole (< 63 µm) (Figg. 11, 12) per 

il deplaquing. L’opportunità di poter 

usare i manipoli orientati a 90° o 120° 

permette di poter essere efi caci nel 

rispetto della delicatezza dei tessuti e 

del manufatto implantare, erogando 

il getto in maniera personalizzata e 

mirata, con un’operatività clinica mi-

nimamente invasiva.

Usando la polvere “perio” non si 

corrono rischi di danneggiare né 

il manufatto protesico né il collo 

dell’impianto, unendo a queste ca-

ratteristiche anche la praticità d’uso 

e la velocità di esecuzione, potendo 

tranquillamente dirigere il getto sia 

sulla protesi sia sull’impianto, senza 

limitazione di inclinazione del fascio 

erogato e senza rischio alcuno per 

entrambe le strutture. Solo succes-

sivamente al deplaquing, si procede 

con il sondaggio, evitando così la tra-

smigrazione batterica, e si rileva, con 

una sonda implantare in materiale 

plastico Wingrove™ (PDT) (Fig. 13), la 

presenza di una tasca in prossimità 

dell’impianto superiore a 5 mm. 

Viene decontaminato il cavo orale 

dal tartaro con ablatore a ultrasuoni 

Comby con inserto Mectron S1 (Fig. 

14) e successivamente con punta S-1S 

che, grazie alla sua forma anatomica 

universale, permette all’operatore 

di decontaminare da bioi lm batte-

rico e concrezioni di tartaro sopra e 

sotto gengiva (Fig. 15). Il secondo step 

ha previsto l’utilizzo di strumenti 

manuali in titanio (Wingrove™, PDT), 

specii ci per decontaminare le super-

i ce implantare (Fig. 16). 

Si passa all’utilizzo dello specii co 

terminale subgengivale (perio), gra-

zie al quale si raggiungono profon-

dità maggiori, orientandolo sempre 

in direzione parallela rispetto al 

pilastro implantare nella zona im-

plantare ini ammata con presenza 

di tasca > 5 mm.
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La polvere di glicina si è dimostrata 

una vera e propria rivelazione nel 

trattamento delle mucositi e pe-

rimplantiti. Dopo la detartrasi dalla 

supericie esposta degli impianti, 

effettuabile con i metodi classici 

(curettes in telon o titanio) o uti-

lizzando punte a ultrasuoni speci-

iche, un’ulteriore detossiicazione 

della supericie degli impianti con 

il perio-polishing garantisce – in 8 

casi su 10 – la completa guarigione 

della patologia (Sarri et al., 2006) 

per tasche non superiori a 5 mm. 

Nel caso non ci fosse tartaro sul 

titanio del collo implantare, ma 

l’iniammazione fosse indotta da 

placca batterica, l’utilizzo del perio-

polishing è eficace per migliorare 

la guarigione del sito attivo. 

Nei casi clinici di gengivite intor-

no ai tessuti implantari, causata da 

scorretta igiene orale domiciliare, 

l’uso della glicina per la rimozione 

del bioilm batterico e la detossiica-

zione dei tessuti ipertroici si rivela 

eccellente per rapidità e profondità 

di azione. 

Terapia fotodinamica Helbo 

Dopo aver decontaminato il cavo 

orale si passa all’utilizzo della tera-

pia fotodinamica Helbo, che agisce 

tramite l’inattivazione di cellule, 

microorganismi o molecole, indotta 

dalla luce e non dal calore, riducen-

do i batteri del 99%. Questa terapia 

prevede l’applicazione del cromo-

foro HELBO® Blue Photosensitizer 

(bredent medical) (Figg. 17a, 17b), che 

viene lasciato agire per almeno un 

minuto in ogni sito da trattare, au-

mentando il tempo di permanenza 

nelle tasche più profonde. 

Quindi, si procede al risciacquo del 

liquido in eccesso e all’esposizione 

del laser. L’esposizione viene effet-

tuata nei sei punti del dente (vesti-

bolare, mesiale, centrale, distale e 

orale, mesiale centrale, distale) con 

un movimento circolare intorno 

all’impianto, senza mai uscire dal 

solco, con tempo di permanenza di 

10 secondi per sito (Figg. 18a-18c).

Igiene domiciliare 

Fotograiamo il sorriso della pa-

ziente (Fig. 19) prima di effettuare 

l’esame obiettivo del cavo orale. La 

paziente presentava un biotipo gen-

givale spesso, con scarsa igiene orale.  

Abbiamo eseguito dunque un esame 

approfondito utilizzando la videoca-

mera SoproCARE® (Acteon) che per-

mette, tramite led, di evidenziare in 

modo rapido e accurato la presenza 

di bioilm batterico, le zone iniam-

mate e la presenza di processi cariosi.

Abbiamo mostrato alla paziente, in 

real time al ine di motivarla a un più Fig. 19

Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24

Fig. 20

Fig. 25

Fig. 21

Figg. 18a-18c

Figg. 17a, 17b

Fig. 15 Fig. 16

eficace controllo di placca domici-

liare, i siti maggiormente interessati 

dall’accumulo di placca nel cavo ora-

le, compresi il dorso della lingua e gli 

spazi interprossimali con l’aiuto del 

rilevatore di placca alla luorescina. 

Mostriamo alla paziente l’utilizzo cor-

retto degli strumenti di igiene orale 

domiciliare – spazzolino e scovolino – 

più idonei alle sue esigenze strutturali, 

tissutali e anatomiche, alla manualità 

e alla predisposizione caratteriale alle 

differenti tecnologie manuali o mec-

caniche, come da tailored brushing 

method (Nardi et al., J Biomed, 2016). 

Abbiamo condiviso con il paziente la 

scelta dell’utilizzo dello spazzolino 

manuale GUM® Technique®PRO Me-

dium (Figg. 20, 21) per il manico ergo-

nomico e setole multilivello inclinate 

che garantiscono l’eficacia disorga-

nizzazione del bioilm delle superici 

interdentali. Abbiamo indicato alla 

paziente di controllare chimicamente 

il bioilm batterico con l’aiuto del den-

triicio (Fig. 22) contenente ossigeno 

attivo a uso speciico per l’igiene do-

miciliare, non invasivo per i materiali 

implantari con azione di disinfezione 

(12 ore attiva) e simultanea azione di 

guarigione delle ferite (Implaclean®, 

Dyna Dental Engineering BV, Halste-

ren, NL).

Per implementare l’igiene nelle zone 

interdentali abbiamo indicato l’uso 

scovolino in gomma GUM® Soft-

Picks® Advanced (Fig. 23), imbibito di 

dentifricio Implaclean.

La paziente riferisce di avere dif-

icoltà con l’igiene della lingua, e 

quindi condividiamo la necessità di 

implementare l’igiene domiciliare 

con l’uso 10 ml per qualche minu-

to 3 volte die di Riocol collutorio o 

4 spruzzi 3 volte al giorno di Riocol 

oral spray a base di soli estratti na-

turali (Fig. 24), per le diverse azioni 

beneiche a vantaggio della mucosa 

orale. Abbiamo riferito alla pazien-

te che non pigmenta le superici 

dentali grazie alla metodica di pura 

estrazione naturale dei componenti 

(lapacho, malva, piantaggine, camo-

milla) e acido ialuronico, eficace 

per le iniammazioni.

Al controllo, dopo 2 settimane, gli in-

dici clinici erano migliorati e i tessuti 

non mostravano iniammazione.

Conclusioni

La terapia implantare in alcuni casi è 

una valida opzione terapeutica per il 

canino incluso. La personalizzazione 

del trattamento clinico odontoia-

trico è alla base della buona pratica 

clinica e le tecnologie avanzate devo-

no agevolare la ilosoia di approccio 

che deiniamo “tailor-made” (Nardi 

et al., Minerva Stomatologica 2014, 

63(1-4):557). La paziente ha miglio-

rato l’eficacia dell’igiene domici-

liare grazie all’approccio tailored 

brushing method (TBM).

L’utilizzo nella pratica clinica di 

deplaquing e debridment, di air 

polishing e perio polishing, l’uso di 

curettes in titanio e l’implementa-

zione con la terapia fotodinamica 

PDT (Helbo) rappresentano il pro-

tocollo operativo ideale per la tera-

pia di mantenimento professionale 

di manufatti implantari e protesici 

con un approccio clinico semplice e 

minimamente invasivo, ottenendo 

riduzione o, come in questo caso, 

abbattimento degli indici clinici di 

sanguinamento e profondità di ta-

sca (Fig. 25).

La bibliograia è disponibile presso gli Autori.


