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Lo scopo del lavoro è evidenziare i problemi che

possono presentarsi durante il trattamento ortodontico

in pazienti affetti da condizione di taurodontismo e

suggerire degli approcci per ridurre il rischio di incorrere

in complicanze durante le fasi del movimento

ortodontico.

Per questo studio si è proceduto con una ricerca iniziale

degli abstract mediante l’utilizzo dell’archivio scientifico

“PubMed” utilizzando le parole chiave “taurodontism”,

“bull tooth”, “taurodontic tooth”, “taurodontism in

orthodontics”, “taurodontism & syndromes”.

La ricerca è stata limitata alla bibliografia internazionale

in lingua inglese includendo revisioni sistematiche e

case report, pubblicati dal 1980 ad oggi. Dagli articoli

trovati sono stati selezionati quelli di principale rigore

scientifico per un totale di 21 articoli.

Dai dati raccolti si evince che il taurodontismo è una

anomalia di forma dei denti pluriradicolati che deriva da un

difetto ectodermico di invaginazione della lamina di Hertwig.

Si presenta con un’incidenza fino al 18% nella popolazione

generale, fino al 37.5% nei soggetti che presentano

condizioni di ipo ed oligodonzia. Si caratterizza per una

forma allungata della camera pulpare, per la porzione della

forca situata più apicale rispetto alle condizioni normali e

per la mancanza del naturale restringimento del dente a

livello della linea amelocementizia. Questa alterazione può

solo essere diagnosticata radiograficamente in quanto

all’esame obiettivo tali denti presentano una corona clinica

nella norma. Il taurodontismo si può trovare isolato,

associato ad altre anomalie dentarie quali agenesie o

amelogenesi imperfetta, o formando parte di sindromi

diverse come Sindrome di Mohr, Sindrome di Down,

Sindrome di Van der Woude, labio-palatoschisi. Esistono

diverse classificazioni e criteri diagnostici per porre

diagnosi di taurodontismo. Il primo studio che ha posto

criteri matematici per classificarlo è stato condotto da

Shiffman e Chanannel nel 1978 (vedi Fig. 2).

Tulensalo et al. hanno invece descritto un metodo

radiografico per porre diagnosi di taurodontismo nei denti

permanenti con incompleto sviluppo radicolare (vedi Fig. 3).

È importante considerare le implicazioni cliniche di questa

anomalia nelle varie discipline odontoiatriche tra cui

l’ortodonzia al fine di realizzare il piano di trattamento più

adeguato.

Il trattamento ortodontico deve essere adeguatamente

pianificato nei pazienti che presentano elementi

taurodontici. Bisogna tenere in considerazione la

peculiare morfologia di questi denti: essa determina una

minor capacità di ancoraggio durante i movimenti

ortodontici e allo stesso tempo crea un maggior rischio di

riassorbimento radicolare se i denti vengono sottoposti a

trazioni troppo pesanti.

A parità di volume un dente taurodontico ha meno

superficie di un dente normale, motivo per cui radici

Figg.1a-1d: Classificazione di Shaw (1928). Sottoclassi del taurodontismo. Criteri morfologici basati su quantità della polpa dentaria e

sulla posizione del pavimento della camera. La prevalenza tra i pazienti taurodontici delle suddette sottoclassi è:

20% ipotaurodontismo, 65% mesotaurodontismo, 15% ipertaurodontismo.

(Munir et al. 2013).

Fig. 2. Indice taurodontico in dentizione permanente di

Shifman e Chanannel

Un dente è considerato taurodontico se la distanza dal

punto più apicale del tetto della camera pulpare (A) al punto

più coronale del pavimento (B) diviso la distanza dal punto

A all’apice radicolare (C) è uguale o maggiore a 0.2.

Dente Cinodontico

(Normale)

Dente 

Ipotaurodontico

Dente 

Mesotaurodontico

Dente 

Ipertaurodontico

Fig. 3. Indice taurodontico in dentizione permanente con

sviluppo radicolare incompleto di Tulensalo

L’indice prevede la misurazione dall’OPT della distanza tra il

punto più coronale del pavimento della camera pulpare e la

linea passante tra le CEJ mesiale e distale: tale distanza deve

essere maggiore di 3.5mm.

T = ( d1 / d2 ) > 0.2 T = d3 > 3.5 mm
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Conclusioni

molto corte e sottili non si oppongono ai movimenti ortodontici con la

stessa forza di radici ben rappresentate.

Data la frequente associazione taurodontismo-ipodonzia, il trattamento

di prima scelta in presenza di lacune edentule nei settori laterali

posteriori è il riposizionamento corretto in arcata dei denti taurodontici

attraverso forze ortodontiche molto leggere e intermittenti. In

alternativa si consiglia al clinico di riabilitare la lacuna edentula

utilizzando questi elementi come pilastri protesici.

Figg. 4a e 4b. Trattamento ortodontico in paziente con agenesie multiple ed elementi taurodontici. Si noti l’utilizzo di forze leggere e intermittenti

per chiudere gli spazi.
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