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Attualmente...

Il trattamento tradizionale di un canino incuso
prevede:

Scopertura chirurgica e 
successiva trazione ortodontica

per riposizionare il dente in 
arcata.



Tuttavia non è un’evenienza rara che il canino in 
oggetto possa andare in anchilosi.

Qualora un’ulteriore lussazione non dia
un esito positivo, le procedure chirurgiche

ci sono pertanto di aiuto nella gestione
dell’anchilosi e del riposizionamento del 

dente.



CASO CLINICO



Diagnosi clinica:

• Paziente di 15 anni

• Prima classe di Angle

• Permanenza in arcata dei canini decidui superiori



L’ortopantomografia mostra la presenza di entrambi i
canini superiori in inclusione ectopica.



TAC cone-beam:

• Rapporti con le radici dei denti contigui favorevoli (non poggiano

sui premolari e le corone sono localizzate palatalmente alle

radici degli incisivi).

• Nessun riassorbimento radicolare.

• Canino di destra in inclusione ossea.

• Canino di sinistra in inclusione osteo-mucosa.



Atto chirurgico di scopertura dei canini



… Dopo 3 giorni

• Bondaggio dell’arcata superiore da 1.6 a 2.6.

• Arco .020 inches in acciaio rotondo passivo, che serve da 

ancoraggio alla trazione.

• Estrazione dei canini decidui.

• Trazione in direzione vestibolo-linguale mediante fili 

elastomerici legati all’arco.



… Dopo 10 mesi

• Eruzione del canino di sinistra nel palato.

• Nessun movimento apprezzabile da parte del 

canino di destra.



Sospettando un esito cicatriziale costituito da tessuto 
fibroso sì è proceduto ad una nuova scopertura 
mediante elettrobisturi e una nuova lussazione.

… tuttavia dopo alcuni mesi, non vi era ancora segno 
di movimento del canino di destra



Nuova indagine TAC cone beam

La situazione era sostanzialmente invariata per quanto riguarda 
il canino di destra.



Atto chirurgico di riposizionamento del canino



Regional Acceleratory Phenomenon (RAP)



… Dopo 6 settimane dal riposizionamento



Di particolare rilievo è anche il fatto che a 16 settimane 

di distanza dal riposizionamento il dente rispondeva 

positivamente ai test di vitalità.



CONCLUSIONI



Per il canino in anchilosi e in inclusione è desiderabile 

un recupero ortodontico e chirurgico creando un sito 

ricevente e spostandolo nella sua posizione naturale.



Il fenomeno RAP e la piezochirugia sono diventati
un ausilio all’ortodonzista poiché consentono in 
questi casi di evitare un’ulteriore anchilosi del 

canino.

Ripristino rapido di funzionalità ed estetica e 
possibilità di correggere la posizione del dente 

qualora dopo il riposizionamento chirurgico non 
fosse nella sua sede adeguata.

Inoltre…



… Grazie per l’attenzione


