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Si d1esc:dveWl caso ,dltras.po-s1z:im1e inoompleta ra:dicoWe den'I.! e 1.41trattato mediante esecezìeee di tm operco-
lo e applicazione di nn bottone ortodùntko sui s:mdtletti elementi dcnt'lli e 5OCcessh'll.dismdnsione prima dell'lA 'e
in un secondo telnpQ deIP'l.3. La posizi{)ne radicolare nell'esse alveelare è !:itaita infine ottimiZ74Ua dapprima
niediante anse a hox e poi con opportuni torque dcl mo rettangolare,

IntrQdnzione

Le trasposizioni sono anomalie dentarie relativamente
poco frequenti. di varia ongìne, che si possono accom-
pagnare ad altre anomalie dentali di forma e numero
presenti coetemposaaeameate nello stesso paziente
(lndsl~ laterali ccnoìdi).
Si definisce tl'asposizlone'!'ubicario-ne di un dente del ...
la serie normale nellit sede propria di un altro dente,
Le trasposìzìeni si possono classificare in:
1) <XJmplete: quando sono trasposte sia la coropa che
la radice '
.2) inCOfìtprete: quando è; invertita la posizione della
sola corona ci della sola radice.
1}Le trasposìzioni compleìe si suddividono in;
- orizzontali:i denti sono eretti, ma è invertita la loro
posizìene Ìn senso mesio-distale. Sono le trasposi-
noni più freqeenti.:

.: ver-tica1i: il germe del dente deeiduo si trova più in
prorortdj.tà nell'osso mascellare rispetto al penna-

, nente corrispendente',
2) Letrasposizioni incomplete si suddividono in:
- inco!'ftpleie coronalt: se sono trasposte soltanto le
corone e gli aPiCi ~ trovane in posizione corretta

., Ìncòmplete radicakm: se sono trasposte le radici e le
COTone Sì trovano nella loro giusta posizione,

.: .
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Le trasposizioni 'sembrano non mostrare differenze si-
gnificative di incidenza tra maschi e femmine; non
vengono riportati in letteraturadati sulla frequenza
relativa di questa anomalia che Interessa il mascellare
più frequentemente della mandibola, e può presentar-
si sia.bilatemlmente che monolateralmente,
Nella quasi totalità dei casi il dente interessato dalla

r trasposizione è iJ canine',
La più frequente trasposizione è nel maseeìlare supe-
riore tra canino e il primo premolare (67,2 % dei casi),
. più raracou l'incisivo laterale (32;4 %). mentre sono
stati osservati pochi casi in cui il canino era trasposto
con l'incisivo centrale o con' il secondo premolare'.

Ezfopatogenesi .

La causa delle trasposìzioni dentarie non è stata iden-
tificata con certezza, anche seda vari autori s0110 state
ipotizzare diverse teorieezicpatogenetìche, che poesia-
.mo sehenì?llp,are in due principali:
a) teoria embriogenetica
b) teoria meeconica.
a} Secondo la prima teoria la trasposìzione sarebbe

presente già allo stadio di germe quale risultato di
uno. sconvolgim-ento nella normale architettura dei
foglietti epiteliàìi della' lamina dentaria'.

b) La seconda teoria iporìzzache la trasposizione sia
la conseguenza di una deviazione dal normale per.•
corsoerunìvo dell'elemento dentario a causa di
pQssl,bilj ostacoti, quali la precoce perdita di ele-

. meli.t! dentari della serie decidua, coli conseguente
riduzione dello spazio disponibile in arcata 0, al
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