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Case Report
Estrazione atraumatica di terzi 
molari mandibolari
Prevenzione dei danni iatrogeni al nervo alveolare inferiore e al 
nervo linguale durante l’estrazione di terzi molari mandibolari
Prof. Loris Prosper, Dr. Nicolas Zunica

Le lesioni del nervo alveolare inferiore e del nervo linguale sono le complicanze più temute durante l'estrazione di terzi molari 
mandibolari. Lesioni iatrogene dello IAN o dell’LN sfociano spesso in azioni legali per danni e nel risarcimento per disturbi sen-
soriali che coinvolgono il mento, il labbro inferiore, le gengive e la lingua. Grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche 
e chirurgiche, la prevalenza di questa complicanza è tuttavia sensibilmente diminuita. Quella che segue è una descrizione di 
un metodo diagnostico e terapeutico volto a limitare le complicanze chirurgiche di terzi molari inferiori, che inizia con una 
diagnosi accurata seguita dall'uso di strumenti chirurgici minimamente invasivi [1-7]

Introduzione

Il nervo alveolare inferiore (IAN) è un 
nervo ricettivo composto da fibre 

nervose parallele (centrali/periferi-
che): ha origine dall’estremità termi-
nale posteriore del nervo mandibola-
re posteriore, mentre il nervo linguale 
(LN) è un ramo della divisione man-
dibolare del nervo trigemino. IAN e 
LN sono i nervi che presentano rischi 
maggiori di lesione iatrogena invo-
lontaria durante l’estrazione di molari 
mandibolari. Queste lesioni nervose 
sono state classificate per la prima vol-
ta nel 1943 in tre categorie:
1. “Neuroaprassia, vale a dire un’in-

terruzione nella conduzione 
dell’impulso lungo la fibra nervo-
sa. In tali casi il recupero avviene 
senza degenerazione walleriana 
e di conseguenza è considerata la 
forma più lieve di lesione nervosa.

2. Assonotmesi, vale a dire perdita 
della relativa continuità dell’asso-
ne e del suo rivestimento mielini-
co, ma preservazione della strut-
tura connettivale del nervo.

3. Neurotmesi, vale a dire perdita di 
continuità non solo dell’assone, 
ma anche del tessuto connettivo 
che lo incapsula” [1, 2, 3].

L’Associazione Internazionale per lo 
Studio del Dolore (IASP) ha distinto i 
seguenti sintomi:
1. Anestesia: assenza totale di sen-

sibilità;
2. Parestesia: alterazione della sensi-

bilità che implica una sensazione 
di formicolio, prurito, pizzicore o 
bruciore;

3. Ipoestesia: riduzione del senso 
del tatto o della sensibilità, o per-
dita parziale di sensibilità agli sti-
moli sensoriali;

4. Iperestesia: condizione che com-
porta un aumento anomalo della 
sensibilità agli stimoli;

5. Disestesia: senso del tatto ano-
malo che comporta sensazioni 
quali bruciore, umidità, prurito, 
scossa elettrica e formicolio.

L’incidenza del danno postoperatorio 
riportato a IAN e LN varia ampiamen-
te in letteratura. Un’indagine del 2005 
che coinvolgeva tutti i chirurghi orali 

della California e il cui obiettivo era 
stimare la comparsa di danno neuro-
logico al nervo alveolare inferiore e 
al nervo linguale di origine chirurgica 
mostra che il 94,5% dei 535 chirurghi 
che avevano risposto riportava un 
danno al nervo alveolare inferiore, e il 
56% un danno al nervo linguale (Ro-
bert e Coll.) [4].
In uno studio pubblicato nel 2000 da 
J. Gargallo-Albiol e Coll., l’incidenza di 
disturbi transitori che colpivano l’IAN 
o l’LN era compresa fra lo 0,278% e il 
13% [5]. In un altro studio di John R. 
Zuniga, si menzionava che l’incidenza 
di lesioni permanenti all’IAN o all’LN 
era compresa in un range rispetti-
vamente fra lo 0,4% e il 25% e fra lo 
0,04% e lo 0,6% [6].
Due fattori importanti possono incre-
mentare significativamente il rischio 
di danno all’IAN: l’anatomia e l’età 
avanzata [7]. Per anatomia intendia-
mo il rapporto tra il fascio vascolo-
nervoso e le radici del terzo molare 
mandibolare, identificabile mediante 
un ortopantomogramma (OPG). Già 
nel 1990 Rood & Shehab [8] identifica-

rono un elenco di chiare indicazioni di 
rischi significativamente maggiori per 
il nervo alveolare inferiore, tutte iden-
tificabili mediante OPG (Tabella 1).
L’importanza di questi indicatori di ri-
schio è stata recentemente conferma-
ta dai seguenti autori:
Blaeser e Coll. [9] hanno calcolato il 
valore di alcuni indicatori di Rood & 
Shehab [8] come ad esempio:
1. deviazione del canale alveolare 

mandibolare;
2. radiotrasparenza radicolare;
3. interruzione delle linee radiopa-

che che contrassegnano il canale 
alveolare.

In presenza di queste condizioni, il 
danno neurologico è compreso fra 
l’1,4% e il 2,7%, dunque è almeno del 
40% maggiore della probabilità di ri-
schio generale.
Sedaghafar e Coll. [10] sono andati ol-
tre con la valutazione clinico-radiogra-
fica, dimostrando che la previsione del 
danno è ancora più accurata se si tiene 
conto di informazioni ulteriori, come 
ad esempio lo sviluppo delle radici e 
la loro forma, la profondità dell’inclu-
sione ecc. [8].
Uno studio condotto da Andrew e 
Coll. nel 2004 per stabilire l’incidenza 
della parestesia del nervo alveolare 

inferiore durante la chirurgia di den-
ti del giudizio in pazienti con il fascio 
neuro-vascolare alveolare inferiore 
esposto ha concluso che tale situazio-
ne suggerisce implicitamente un’alta 
probabilità di uno stretto rapporto del 
nervo con il dente e comporta un 20% 
di rischio di parestesia, con un 70% di 
possibilità di recupero entro un anno 
dall’intervento chirurgico [11].
L’età del paziente è un altro fattore 
di rischio significativo. La letteratura 
dimostra che le complicanze post-
estrattive sono più frequenti dopo i 
25 anni di età [12, 13, 14]. Una recen-
te indagine retrospettiva condotta 

Fig. 1 Radiografia OCT eseguita 
con il sistema CT al fosforo

Fig. 2 Radiografia CT eseguita con Dental 
Scan per valutare la forma del nervo alveo-
lare inferiore e la morfologia radicolare

Fig. 3 Localizzazione del nervo a livello 
radicolare mediante CT

Tab. 1

Indicatori di fattori di rischio di danno 
all’IAN secondo Rood & Shehab

Rood e Shehab hanno identificato 
alcuni fattori chiave di rischio per il 
danno ai nervi già nel 1990:

Radici angolate dal canale alveolare

Interruzione delle linee radiopache 
che contrassegnano il canale alveolare

Radiotrasparenza radicolare del 
canale alveolare

Restringimento del canale alveolare 
mandibolare da parte delle radici

Radice radiotrasparente e bifida

Restringimento delle radici da parte 
del canale alveolare

Deviazione del canale alveolare 
mandibolare



TW_chirurgia TW_chirurgia

teamwork Clinic 2/2018 49teamwork Clinic 2/201848

su 4.995 estrazioni eseguite in 3.513 
pazienti ha riportato un danno neu-
rologico in 55 casi (1,1%). La mag-
gior parte delle volte si trattava di un 
danno reversibile. Il 50% dei pazienti 
è guarito in 6 mesi; in alcuni casi c’è 
voluto più di un anno per recuperare 
la sensibilità completa. Un recupero 
parziale della sensibilità si osservava 
più spesso nei pazienti anziani [15].
La diagnosi preoperatoria include or-
topantomogramma (OPG) e imaging 
3D.
L’OPT mostra chiaramente la posizione 
del dente, eventuali patologie come 
carie e cisti e i rischi del nervo alveola-
re mandibolare secondo gli indicatori 
di Rood & Shehabs (sovrapposizione 
completa delle radici al canale alveo-
lare, canale alveolare che attraversa le 
radici vicino alla biforcazione…), ma 
non mostra la posizione vestibolo-
linguale delle radici e il fascio vascolo-
nervoso. L’imaging 3D, e in particolar 
modo la tecnologia cone beam (a fa-
scio conico), si dimostra molto utile, in 
quanto indica la posizione esatta del 
canale alveolare e permette di piani-
ficare una corretta resezione ossea e 
odontotomia. L’imaging 3D è indicato 
raramente per i pazienti che hanno 
meno di 25 anni di età, perché ci sono 
rischi minori di danno neurologico e 

c’è generalmente una minore necessi-
tà di strumenti di estrazione per pene-
trare così in profondità nell’apice della 
radice (Figg. da 1 a 3).
Mentre diversi studi giungono alla 
conclusione generale che più in pro-
fondità si trova il terzo molare, mag-
giore sarà la percentuale di danno al 
nervo, altri autori sottolineano l’im-
portanza di fattori chirurgici come ele-
menti che contribuiscono in misura 
significativa alle lesioni nervose.
Uno studio condotto nel 2001 da Ren-
ton e Coll. ha concluso che gli indica-
tori di lesione permanente al nervo 
linguale erano, in ordine di impor-
tanza, la perforazione della placca lin-
guale durante l’intervento chirurgico, 
l’abilità del chirurgo, la difficoltà del 
caso (inclusioni disto-angolari), l’e-
sposizione del nervo e l’età avanzata 
del paziente. Gli autori hanno inoltre 
affermato che i fattori chirurgici sono 
quelli che contribuiscono maggior-
mente alla lesione del nervo linguale 
durante l’estrazione del dente del giu-
dizio [16].
Alcuni autori hanno concluso ad-
dirittura che, anziché la profondità 
mandibolare del terzo molare, la vera 
ragione del danno al nervo è la ma-
novra chirurgica necessaria durante 
l‘estrazione, come la retrazione di un 

lembo linguale, l’ostectomia e il sezio-
namento del dente, e non la profon-
dità mandibolare del terzo molare [17, 
18, 19, 20]. In altre parole, la tecnica 
impiegata determinerebbe almeno in 
certa misura la probabilità di lesione 
del nervo.

Strumenti e metodologia

La tecnica di estrazione, quando si 
rimuove un dente del giudizio man-
dibolare incluso o semi-incluso, do-
vrebbe essere estremamente impor-
tante per evitare danni alle strutture 
anatomiche circostanti, come il nervo 
linguale, il nervo alveolare inferiore e 
il parodonto del secondo molare. Gli 
strumenti chirurgici utilizzati sono di 
fondamentale importanza.
Nel caso che segue è stato utilizzato 
uno strumento innovativo, il perioto-
mo meccanico Luxator LX (Directa), 
per eseguire l’estrazione di un terzo 
molare inferiore. Lo strumento con-
sente di tagliare le fibre di Sharpey  
che circondano il dente inserendosi 
nello spazio tra il cemento e l'osso al-
veolare (Feneiss et al. 1952),  lussando 
il legamento parodontale, come mo-
strano le figure da 4 a 6.

Descrizione del caso

Una paziente di 22 anni, in buono sta-
to di salute generale, si è presentata 
nel nostro studio di Via San Gottardo 
83 a Monza (Italia) lamentando un’al-
gia che, partendo dal dente 38, si dif-
fondeva all’intera arcata inferiore.
La prima radiografia panoramica 
mostrava compressione del nervo 
mandibolare che toccava la parte in-
feriore delle radici del 38, inclusione 
fisica della mucosa e parziale inclusio-
ne ossea, in  stretta correlazione con 
il nervo alveolare inferiore. All’esame 
obiettivo si evidenziava distalmente 
all’elemento 37 una mucosa edema-
tosa ed eritematosa. La paziente non 
riferiva alterazione della sensibilità 
nell’emiarcata interessata. 
Una seconda radiografia eseguita 
mediante Dental Scan evidenziava il 
nervo alveolare inferiore localizzato a 
livello dell’apice disto-linguale, come 
confermato dalla TC.
Trattamento: dopo aver eseguito 
un’anestesia tronculare e plessica con 
vasocostrittore al 2%, è stato scollato 
un lembo a busta, con un’incisione in-
trasulculare al dente 37 e un’incisione 
di disimpegno distale al medesimo. 

Lo scarico distale deve essere esegui-
to ad un angolo di 45 gradi rispetto al 
secondo molare, mantenendosi nella 
prima porzione a spessore totale e ter-
minando a spessore parziale. Questa 
incisione evita il rischio di sezionare il 
nervo linguale e costituisce lo svincolo 
del lembo. Dopo aver scheletrizzato il 
mascellare e aver posizionato una pro-
tezione linguale, si recidono le fibre di 
Sharpey con il periotomo Luxator LX, 
seguendo la circonferenza del dente 
e lussando il legamento parodontale 
come mostrano le figure 4 e 5. Il dente 
viene successivamente estratto me-
diante uno scollatore, senza lussare i 
tessuti circostanti e, soprattutto, sen-
za danneggiare il nervo mandibolare.
Grazie al suo movimento reciprocante 
controllato, Luxator LX riesce a pene-
trare all’interno dello spazio conte-
nente il legamento periodontale (0,15 
- 0,38 mm) e a scollare il fascio fibroso 
in modo tale che il dente subisca il mi-
nor trauma possibile e che il delicato 
movimento verticale applicato al pa-
rodonto non provochi alcun trauma 
al nervo. Utilizzando il periotomo 
meccanico Luxator LX siamo riusciti 
ad estrarre l’elemento dentario senza 
alcun danno al tessuto circostante, ma 

soprattutto senza danneggiare il ner-
vo mandibolare. 
La radiografia periapicale (Fig. 6) mo-
stra come la lama Luxator LX, staccata 
dal contrangolo per facilitare la radio-
grafia, penetri nell’alveolo agevolan-
do la rimozione dei denti. La figura 
8 mostra l'assenza di resti radicolari. 
L'estrazione è stata eseguita senza 
sezionare/dividere il dente. La figura 
9 mostra il dente estratto in un unico 
pezzo. Non è stato necessario esegui-
re operazioni traumatiche per cercare 
resti radicolari.
L’alveolo è stato poi ripulito, lavato con 
soluzione fisiologica fredda e suturato 
con un filo di seta 4/0 (Fig. 7). Il mar-
gine ha potuto essere suturato, con-
sentendo così alla paziente di guarire 
senza dolore postoperatorio. Dopo 7 
giorni le suture sono state rimosse. La 
paziente ha riportato un buon decor-
so postoperatorio, con una lieve algia 
nei primi 3 giorni gestita con comuni 
antidolorifici (Figg. 8 e 9). 
Alla paziente sono state date indica-
zioni sull’utilizzo di un dentifricio in 
gel innovativo (HOBAGEL di HOBA-
MA), composto da un mix di sostanze 
umettanti e antibatteriche (tra cui ce-
tilpiridinio cloruro, Triclosan e olii es-

Figg. 4 e 5 Manovra chirurgica con l’uso di Luxator LX a 360° Fig. 6 Radiografia della punta di Luxator 
LX all’interno dell’alveolo, che mostra la 
profondità dell’inserto di Luxator LX

Fig. 7 Sutura del lembo
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senziali) in microcapsule tecnologica-
mente innovative che consentono di 
diminuire di molto gli indici parodon-
tali di placca e di sanguinamento. La 
sua RDA medio-bassa (+/-30) è meno 
abrasiva sui denti naturali e sui mate-
riali da restauro [21].
L’intervento dell’igienista dentale do-
vrà essere orientato a ridurre la quan-
tità di placca in corrispondenza dei 
siti di guarigione post-operatoria, così 
da intercettare fin da subito eventua-
li anomalie delle tecniche d’igiene 
domiciliare, intervenendo tempesti-
vamente per correggerle. Le sessioni 
d’igiene dentale professionale sono di 
fondamentale importanza per rimuo-
vere i batteri attorno ai denti, prefe-
ribilmente con Air Polish (EMS) con 

polvere di glicina, al fine di preservare 
la salute dei tessuti gengivali. La luci-
datura finale è di estrema importanza 
per lasciare una superficie liscia, in 
quanto una superficie rugosa sarà un 
maggiore ricettacolo di batteri. Si rac-
comanda una pasta lucidante a base 
di silice con una bassa RDA, come ad 
esempio Prophy Paste CCS gialla con 
RDA 40 (Directa) [22].

Conclusione

Le estrazioni dei terzi molari mandi-
bolari sono senza dubbio associate a 
rischi di lesioni neurali che possono 
causare malessere temporaneo o per-
manente al paziente e azioni legali al 
dentista. Una diagnosi pre-operatoria 

approfondita è di fondamentale im-
portanza, e si deve sempre tenere 
conto di fattori che possono provocare 
complicanze, come ad esempio l’età 
e l’anatomia, vale a dire la profondità 
dell’inclusione e la presenza del ramo 
mandibolare soprastante. L'approccio 
chirurgico utilizzato è di fondamenta-
le importanza per ridurre al minimo 
i danni ai tessuti e il deterioramento 
neurosensoriale. Il periotomo mecca-
nico Luxator LX dimostra di essere un 
valido strumento nelle estrazioni chi-
rurgiche in quanto permette un trau-
ma minimo e una significativa riduzio-
ne del malessere post-operatorio.

Fig. 8 Controllo radiografico. Non resta alcun 
residuo di radice nell’alveolo, nonostante la 
morfologia anomala della radice

Fig. 9 Il dente estratto mostra 
una morfologia complessa della 

corona e della radice
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