DIAGNOSI

Approfondimento

cenni e consigli clinici

Una diagnosi corretta e tempestiva orienta il clinico nella
scelta del piano di trattamento evitando cure più invasive o
non necessarie.

diagnosi Introduzione

Il dolore odontogeno è la sintomatologia più comune del
distretto oro-facciale e può essere scatenato dal tessuto
pulpare o dai tessuti periradicolari (1, 2).

Anche se l’origine dei sintomi è in entrambi i casi
infiammatoria, la differente embriogenesi e la diversa
funzione dei tessuti conducono a una percezione diversa
della sintomatologia dolorosa (3). Il corretto intervento
terapeutico può talvolta rappresentare una sfida per il
clinico in virtù della complessa ed intricata eziopatogenesi
dei relativi disturbi algici (2, 4).

Le fibre nervose della polpa dentale, della dentina, della
gengiva e del legamento parodontale sono specializzate nel
garantire differenti tipi di informazioni sensoriali e agiscono
come nocicettori specializzati nella percezione del dolore
associato a stimoli meccanici, termici e chimici.
le fibre mieliniche a, soprattutto le a-delta, possiedono una
bassa soglia di eccitabilità, una conduzione veloce e sono
coinvolte nella trasmissione del dolore acuto, ben
localizzabile e a insorgenza rapida. Le fibre amieliniche C, a
lenta conduzione, sono invece responsabili della percezione
del dolore sordo e diffuso.

diagnosi Introduzione

a livello pulpare sono presenti fibre nervose A-delta e abeta, nella porzione più coronale e prossima ai tubuli
dentinali e, in maggior numero, nel tessuto pulpare, le fibre
nervose C (3, 5, 6).
A livello dei tessuti periradicolari l’innervazione è
garantita da meccanocettori e nocicettori: tra questi i
recettori meccanici di Ruffini e le fibre nocicettive acute e
polimodali del tipo A-delta e C.
l’estensione della flogosi pulpare ai tessuti periapicali
attiva rapidamente i propiocettori del legamento
parodontale, rendendo facile l’identificazione
dell’elemento dentale che si presenta sensibile agli stimoli
pressori (1, 3).
NON SEMPRE IL QUADRO CLINICO È DI FACILE INTERPRETAZIONE E
SOLO ATTRAVERSO UN PERCORSO SPECIFICO E STRUTTURATO È
POSSIBILE GIUNGERE ALLA DIAGNOSI E QUINDI ALLA DEFINIZIONE DI
UN CORRETTO PIANO DI TRATTAMENTO

Dolore pulpare: il processo infiammatorio determinato dalla
noxa patogena porta ad un aumento della pressione a livello
capillare e ad una aumentata permeabilità dei vasi. l’eccessivo
accumulo di fluidi che oltrepassa le capacità locali di
drenaggio artero-venoso porta ad un quadro di iperemia che
istologicamente si manifesta con dilatazione dei vasi e
aumentata presenza di eritrociti. il perdurare dello stato
infiammatorio dei tessuti può condurre a necrosi con la
susseguente formazione di microascessi da parte degli enzimi
lisosomiali liberati dai leucociti.

Il sintomo principale delle patologia pulpare l’iperalgesia
evocata dagli stimoli termici (ipersensibilità, pulpite
reversibile) con attivazione, nelle fasi iniziali, delle fibre Adelta eccitate dai mediatori chimici dell’infiammazione.
Con l’aggravarsi della sofferenza tissutale e la conseguente
ipossia, l’attivazione delle fibre C, tende a divenire dominante
su quella delle fibre A-delta ed il dolore diventa spontaneo,
sordo e diffuso rendendo pi difficile il riconoscimento
dell’elemento dentale (pulpite irreversibile).

è

sintomatologia: dolore difficilmente localizzabile, diffuso,
irradiato (orecchio, testa, seno mascellare, occhio) spontaneo
o provocato, pulsante. Test della percussione leggermente
positivo in alcuni casi. Dolore esacerbato da stimoli termici e
da clinostatismo. La durata degli stimoli nocicettivi e la
spontaneità della sintomatologia sono dirimenti nella
distinzione tra pulpite acuta reversibile e irreversibile il cui
confine risulta spesso difficile da diagnosticare (1, 3).
ù

diagnosi Dolore pulpare

Il dolore pulpare può assumere così caratteristiche diverse a
seconda delle condizioni isto-patologiche del complesso
pulpo-dentinale (1, 3).
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Dolore periapicale

Dolore periapicale: l’estensione della flogosi pulpare ai
tessuti periapicali attiva i propiocettori del legamento
parodontale, rendendo facile l’identificazione
dell’elemento dentale in causa.
Il fattore eziologico principale è rappresentato dall’azione
irritativa dei microrganismi che hanno raggiunto e
colonizzato lo spazio endodontico con conseguente
vasodilatazione, accumulo di eritrociti e successivo stravaso
di plasma con compressione delle terminazioni nervose e
afflusso di leucociti polimorfonucleati. La cronicizzazione
del processo vede l’aumento di linfociti, macrofagi e
plasmacellule e la proliferazione di vasi e fibre come
processo difensivo dell’ospite (7, 8).
Una caratteristica predominante della flogosi periapicale è
la sensibilità alla percussione dell’elemento dentale.
L’infiammazione periapicale può essere associata a osteolisi
non sempre visibile radiograficamente. Talvolta la
periodontite apicale è seguita dalla formazione di un
tragitto fistoloso che consente il drenaggio dell’essudato
(1).
Sintomatologia: dolore localizzabile, talvolta spontaneo e
pulsante, attenuato dal freddo. Test della percussione e/o
palpazione e/o masticazione positivi. Edema tissutale,
Sensazione di dente estruso accompagnata da dolore durante
la masticazione. all’esame radiografico generalmente si
presenta allargamento dello spazio occupato dal legamento
parodontale o evidente radiotrasparenza apicale (1, 3).

sindrome del dente incrinato: quadro di frattura incompleta di
una porzione, smalto-dentinale, in un dente vitale.
si può associare a sintomi indistinti e sfumati. L’incrinatura non
ha mai evidenza radiografica.
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Incrinature e fratture

Si presenta con dolore durante la masticazione, sensibilità al
caldo, al freddo e talvolta ai cibi dolci. il dolore può essere
non localizzato. i sintomi riferiti dal paziente spesso non
possono essere supportati da segni obiettivi e radiografici.
transilluminazione, ingrandimenti e bite test possono facilitare
la diagnosi (1, 7).
Dolore da frattura dentale: elementi dentari con grandi
restauri, lesioni cariose estese e/o sottoposti a carichi
masticatori eccessivi sono spesso soggetti a frattura. Anche i
danni da trauma rappresentano per il clinico un problema
complesso sia dal punto di vista diagnostico che del
trattamento immediato e differito.
Nel dente vitale il dolore è prodotto dai meccanismi
idrodinamici o dall’infiammazione pulpare per infiltrazione di
microrganismi attraverso la rima di frattura.
Nel dente non vitale il dolore proviene dall’irritazione del
legamento parodontale.
Gli esami radiografici generalmente non forniscono
informazioni dirimenti in uno stadio precoce. In caso di
interessamento radicolare si può rilevare un sondaggio
parodontale puntiforme.
La sintomatologia dell’elemento fratturato è acuta, di breve
durata se non complicata, localizzata, spesso presente
durante la masticazione (1).

Anamnesi
Domande specifiche su:
- Sede
- Algia riferibile con precisione ad un elemento o irradiata
- Accentuazione con cibi caldi o freddi o alla masticazione
- Durata della sintomatologia (continua o intermittente)
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percorso diagnostico

Esame clinico
Obiettività:
- tessuti molli
- Superfici dentali
Prove semeiologiche:
- Termiche
- Elettriche

Esame radiografico

Diagnosi e prognosi

da manuale sie 2021, capitolo 2

Anamnesi medica: raccolta della storia medica completa
che consente di inquadrare il paziente nella sua interezza
per valutarne le eventuali patologie di ordine generale.
- compilazione di un questionario da parte del paziente
Anamnesi odontoiatrica: ascoltare la descrizione della
sintomatologia, da parte del paziente.
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Anamnesi ed esame clinico

Eventuale Formulazione di domande chiare e precise:
•

tempo trascorso dall’ultimo controllo odontoiatrico

•

tempo di insorgenza del disturbo

•

dolore: spontaneo o provocato

•

Localizzazione: dolore localizzato o irradiato

•

tipologia di dolore: acuto, sordo, pulsante, continuo o
intermittente

•

Frequenza del dolore

•

Indagare la relazione con il clinostatismo

•

indagare i i fattori scatenanti: variazioni termiche, cibi
dolci, masticazione

•

Indagare effetto di eventuali farmaci assunti (1).

Esame clinico extra- e intra-orale

-

valutare tumefazioni, asimmetrie facciali, occlusione e
palpazione delle stazioni linfonodali

-

Esame intra-orale tessuti molli (lesioni, gonfiore, igiene,
fistole, sondaggi parodontali etc)

-

Esame intra-orale tessuti duri (carie, fratture, restauri,
abrasioni, inclinazioni anomale, alterazioni colori etc)

Test di sensibilità al freddo: Lo stimolo agisce attraverso
attivazione delle fibre A: in un dente sano la sensazione
dolorosa è intensa, di rapida insorgenza e di breve durata.
risposte patologiche:
- risposta dolorosa più rapida ed intensa rispetto agli elementi
dentali sani: ipersensibilità dentinale e flogosi pulpari
iniziali;

Prove strumentali

- Nessuna risposta o attenuazione del dolore tipica delle
pulpiti irreversibili in stato avanzato. le fibre nervose A sono
andate distrutte ed il freddo, attraverso la vasocostrizione
riesce ad alleviare la sintomatologia dolorosa (1, 3).
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- risposta dolorosa rapida ed intensa che non cessa con la
rimozione dello stimolo: tipica delle pulpiti acute iniziali in
cui si attivano sia le fibre A che le fibre C a conduzione lenta
per aumento della pressione intratissutale;

- Risposta dolorosa intensa a rapida insorgenza ed a lenta
attenuazione: tipica delle pulpiti irreversibili caratterizzate
da attivazione delle fibre C (1, 3).

Test di sensibilità al caldo Le risposte al calore sono
essenzialmente due:
- Risposta dolorosa che insorge e che si attenua lentamente;
tipica dei denti normali o con pulpite reversibile

test elettrico utile per ottenere informazioni sulla vitalità
del tessuto pulpare; rispondono le fibre A che tendono a
scomparire progressivamente nelle fasi avanzate delle pulpiti
irreversibili. Attendibilità controversa (1, 3).

Test della percussione: utile per rilevare la presenza di uno
stato infiammatorio del legamento parodontale, può anche dare
indicazioni sullo stato di salute della polpa dentale.
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Prove strumentali

Test della palpazione: la leggera pressione sulla zona
periradicolare sospetta (vestibolare, palatale o linguale),
permette di verificare la sintomatologia dolorosa, segno
patognomonico di una periodontite apicale o di un ascesso in
fase acuta.
Test dell’anestesia: utile in caso di dolore diffuso non ben
definibile in un quadrante della bocca, spesso riferito anche
all’omologo lato antagonista. effettuando un’anestesia
selettiva può essere possibile localizzare il dente
responsabile.
Cavity test: È un esame da riservare a tutti i casi in cui le altre
prove non confermino l’ipotesi diagnostica. Esecuzione di
piccola cavità, senza anestesia, per valutare la vitalità
dell’elemento oggetto del dubbio diagnostico. Può risultare
Utile in caso di manufatti protesici che non consentano una
valutazione diretta dello stato pulpare.

Bite test: esame che consente di valutare se la forza
masticatoria esercitata su un singolo elemento evoca una
sintomatologia. Può essere eseguito con un rullo di cotone
leggermente inumidito che viene inserito fra i denti. Il dolore
percepito al rilascio improvviso della pressione conferma la
diagnosi (1, 3).

esame radiografico: La diagnosi in endodonzia non può
prescindere dall’esame radiografico periapicale bidimensionale
la cui valutazione assume un ruolo di primaria importanza.
permette di completare l’insieme delle informazioni raccolte
nelle fasi precedenti di anamnesi e raccolta di dati clinici.
In taluni casi può essere necessario ricorrere ad esami
tridimensionali come ad esempio la tc-cone beam.
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Prove strumentali

la scelta di eseguire anche un esame tridimensionale varia a
seconda della sintomatologia e dei dubbi diagnostici (1).
Nella gestione dell’emergenza del dolore riferito dal
paziente, il professionista deve stabilire una diagnosi
differenziale di dolore di origine dentale rispetto al dolore
non odontogeno (2).
Un primo parametro di valutazione è la riproducibilità della
sintomatologia. Il clinico dovrebbe essere in grado di
riprodurre il sintomo principale del paziente durante il test
sull’elemento che si sospetta possa essere la causa di dolore
(es.: test della percussione o stimoli termici).
È essenziale riprodurre il sintomo principale sul dente
sospetto poiché fornisce una forte evidenza che il dolore non
è non-odontogeno né originato da un altro elemento dentario.
Un secondo parametro di valutazione è la sospetta eziologia:
carie, restauri incongrui, storia recente di trauma o recenti
trattamenti possono tutti condurre a dolore infiammatorio
mediante l'attivazione di nocicettori pulpari o periradicolari
(4).
Se non è possibile effettuare una diagnosi, può essere
giustificato l’invio a uno specialista provvisto di attrezzature
aggiuntive (ad es. Microscopio, CBCT) e con un training specifico.
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Dolore non odontogeno

Anche se il dolore odontogeno è il più comune tra quelli
del distretto oro-facciale, il sintomo potrebbe non essere
di origine dentale. Esistono molti episodi di dolore non
odontogeno irradiato che viene riferito ad un’area lontana
dalla sua origine (1-4, 9).
Disordini temporo-mandibolari (TMD): causa più frequente
di dolore non odontogeno. Il sintomo è causato
dall’infiammazione dell’articolazione temporo- mandibolare
e/o di uno o più muscoli masticatori. Il dolore è articolare
e/o miofasciale, irradiato alle arcate dentarie ma senza
localizzazione precisa. I movimenti mandibolari e/o la
palpazione del distretto articolare e/o dei muscoli
masticatori (es. massetere) possono esacerbare il dolore
(9).
Nevralgia trigeminale: dolore intenso, improvviso, breve,
acuto, trafittivo. Il sintomo è spontaneo e provocato dallo
sfioramento di trigger point in sede oro- facciale (9).

Sinusite: l’infiammazione acuta del seno mascellare,
frequentemente di origine batterica, causa un dolore
continuo, opprimente, irradiato alle arcate dentarie
mascellari. Il sintomo può intensificarsi durante i movimenti
del capo. È importante ricordare che episodi di periodontite
apicale delle arcate superiori possono causare
un’infiammazione della membrana sinusale (9).
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Dolore non odontogeno

Neoplasia: Il dolore simil-odontogeno correlato a neoplasie
è raro ma esistente. Diversi tumori primari (Schwannoma,
linfomi o tumori che interferiscono con il decorso del nervo
trigemino) possono essere accompagnati da dolore dentale,
ma più frequentemente particolari tumori metastatici
(carcinoma rene e mammella) possono essere accompagnati da
dolore che simula quello odontogeno.
In caso di una potenziale patologia neoplastica, le
informazioni anamnestiche e cliniche di solito non puntano in
una direzione specifica e spesso anche le funzioni neurali
nella regione sono compromesse. Un approccio
multidisciplinare supportato da specifiche tecniche di
imaging (TC, RMN), può portare a una diagnosi e a una
gestione precoce e adeguata (9).
Dolore oro-facciale idiopatico cronico: dolore quotidiano,
persistente, continuo, di tipo trafittivo, limitato ad una metà
del volto. La diagnosi avviene per esclusione, dopo che tutti
gli esami diagnostici non hanno rilevato una causa. Può
essere spesso associato a stress psicologico (9).

Stabilire una corretta diagnosi prima di iniziare un
trattamento endodontico è essenziale

completa raccolta dei dati anamnestici: inquadrare il
paziente nella sua interezza, per valutarne le eventuali
patologie di ordine generale che possano essere
considerate un concomitante fattore di rischio.
Esecuzione di accurato Esame extraorale, esame intraorale,
conoscenza ed utilizzo delle prove strumentali.
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consigli clinici

valutazione della riproducibilità della sintomatologia. test
di percussione, palpazione o stimoli termici sull’elemento che
si sospetta possa essere la causa di dolore.
La diagnosi in endodonzia non può prescindere dall’esame
radiografico.

Se non è possibile effettuare una diagnosi, può essere
giustificato l’invio a uno specialista provvisto di attrezzature
aggiuntive (ad es. Microscopio, CBCT) e con un training
specifico.

E’ importante che il clinico sia a conoscenza del fatto che il
dolore endodontico può in taluni casi essere messo in
diagnosi differenziale con problematiche orofacciali.
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