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SUmmARY 
Dental resorptive lesions (RLs) are 
one of the most common oral prob-
lems of domestic cat. The cause has 
not been proved. RLs begin most 
frequently to the cementum-enamel 
junction (CEJ). The lesions may be 
difficult to see if covered by plaque, 
calculus and gingival tissue. Ra-
diographs routinely reveal a more 
severe lesion than is indicated on 
clinical examination. RLs cause pain, 
loss of tooth and local or systemic ef-
fects. The purpose of this study was 
to describe the management of RLs 
in twenty cats and how the total ex-
traction of affected teeth has been 
the best treatment.
Key words: cat, dental resorptive le-
sions (RLs), total extraction.

INTRODUZIONE

Nella specie felina sono numerose 
e spesso concomitanti le patologie 
riscontrabili a carico del cavo ora-
le. Esse sono rappresentate dalla 
malattia parodontale, dal comples-
so gengivite-stomatite cronica, dal 
granuloma eosinofilico, dalle lesioni 
neoplastiche e dal riassorbimento 
odontoclastico. In particolare, le le-
sioni da riassorbimento odontocla-
stico (Feline Odontoclastic Resorp-
tive Lesions, FORLs) rappresentano 
un problema piuttosto frequente nel 
gatto domestico, tanto che si riscon-
trano nel 60-65% degli animali sot-
toposti a visita odontoiatrica.(4)

Questo tipo di lesioni, determinate 
da una iperattività degli odontocla-
sti, iniziano generalmente a livel-

lo della zona del colletto, da cui il 
termine iniziale “neck lesions”(7), in 
prossimità della giunzione smalto-
cemento, si continuano in direzione 
apicale e coronale fino ad interessa-
re la radice e la corona del dente, 
determinandone la completa distru-
zione. In base all’estensione della 
malattia, distinguiamo cinque classi 
di riassorbimento.(6)

Più comunemente sono colpite le 
superfici vestibolari dei denti pre-
molari e molari. Le aree interessate 
possono essere ricoperte da placca, 
tartaro o tessuto gengivale iperpla-
stico, che ha la tendenza a sangui-
nare facilmente, ma possono spesso 
passare inosservate, in particolare 
all’inizio del loro sviluppo. Quando 
il riassorbimento si spinge oltre lo 
smalto, determinando l’esposizione 
dei tubuli dentinali, si ha la compar-
sa di forte dolore con conseguenti 
modificazioni del comportamento e 
delle abitudini alimentari del gatto. 
Numerose cause sono state menzio-
nate come capaci di favorire l’attiva-
zione degli odontoclasti.
Tra queste ricordiamo l’infiamma-
zione cronica del peridonzio(2), le 
caratteristiche anatomiche dei denti 
permanenti(12), gli stress meccanici(3), 
la dieta(10), gli squilibri endocrini ed 
ormonali(10), ipervitaminosi D e A(12), 
infezioni sistemiche (FIV, FeLV, Cali-
civirosi).(11)

L’esame radiografico rappresenta 
un ausilio diagnostico fondamentale 
sia per le lesioni non visibili macro-
scopicamente sia per quelle di cui si 
vuole determinarne l’entità.(1,5,8)

Scopo di questo lavoro è stato quello 
di apportare un contributo casistico 
alla bibliografia presente in lettera-
tura che testimonia come l’estrazio-
ne completa degli elementi dentali 

colpiti da RLs in gatti risultati negati-
vi al test Elisa FIV e FeLV, rappresenti 
l’unico trattamento valido per la ri-
soluzione di questa malattia. 

mATERIALI E mETODI 
Venti gatti domestici, di età com-
presa tra 2 e 11 anni, sono stati 
ricoverati presso l’Ospedale Vete-
rinario Didattico dell’Università di 
Camerino. L’anamnesi riferiva la 
presenza di una gengivite e stoma-
tite cronica refrattaria alla terapia 
antibiotica. Quasi tutti gli animali 
erano stati sottoposti in preceden-
za ad inoculazioni con cortisonici 
deposito, il cui effetto antinfiamma-
torio cessava spesso prima dei 15 
giorni. Sono stati inseriti in questo 
lavoro solo i soggetti risultati ne-
gativi al test Elisa FIV/FeLV. Dopo 
accurata visita clinica ed analisi di 
laboratorio (emocromo, BUN, Crea, 
PT, ALT, AST, glicemia), gli animali 
sono stati sottoposti ad un esame 
obiettivo particolare del cavo orale 
in sedazione (medetomidina 50 µg/
kg e butorfanolo 0,1 mg/kg IM). 
L’esame odontoiatrico ha permesso 
di visualizzare una grave gengivi-
te edematosa e risposta positiva al 
sondaggio, accumulo di placca, tar-
taro e tessuto gengivale iperplastico. 
Con una sonda per tessuti duri si è 
proceduto all’esame strumentale, 
mettendo in evidenza grossolani de-
ficit a carico della struttura dentaria. 
Negli stadi più avanzati, quando le 
lesioni avevano raggiunto il tessuto 
pulpare, si è osservata la frattura e 
la conseguente perdita della coro-
na con ritenzione nell’alveolo del-
le rispettive radici. Nei soggetti in 
cui era trascorso poco tempo dalla 
somministrazione del cortisonico 

O
do

nt
oi

at
ria

Vullo C., Dini F., Tambella A.M., Palumbo Piccionello A., Scrollavezza P.

Il rIAssorBImento odontoclAstIco nel 
gAtto: gestIone dI VentI cAsI clInIcI

Scuola di Scienze Mediche Veterinarie 
Università degli Studi di Camerino.



Anno 2010/224Bollettino AIVPA

Il riassorbimento odontoclastico nel gatto: gestione di venti casi clinici

deposito, la gengiva appariva meno 
infiammata e pertanto le lesioni da 
riassorbimento risultavano ancora 
più evidenti (Fig. 1).

Per determinare l’entità delle lesioni 
e pianificare il trattamento estrattivo, 
tutti gli animali sono stati sottoposti 
ad esame radiografico con tecnica 
in parallelo e della bisettrice, con 
apparecchio monoblocco per uso 
odontoiatrico (70 kV - 10 mA) e 
pellicole senza schermo intraorali 
(formato standard n.2). Le radio-
grafie hanno mostrato un aumento 
della radiotrasparenza in corrispon-
denza delle lesioni (Fig. 2), in alcuni 
casi la perdita della corona con la 
persistenza della radice associata, 
l’anchilosi della porzione radicolare 
con il fondo del rispettivo alveolo. 

Le lesioni, in base alla loro gravità, 
rientravano nella classe II (interessa-
mento dello smalto e della dentina), 
classe III (esposizione della polpa), 

classe IV (coinvolgimento di tutta la 
struttura dentale) e classe V (rias-
sorbimento completo della corona e 
ritenzione della radice). Non erano 
evidenti lesioni di classe I (interessa-
mento dello smalto).
Gli animali sono stati pertanto sot-
toposti ad anestesia generale con 
propofolo (2 mg/kg EV) ad effetto 
e mantenuti con una miscela di iso-
fluorano in ossigeno. Previo solleva-
mento di un lembo mucoperiostale e 
separazione delle corone con fresa 
(serio ISO 700) montata su turbina, 
si è proceduto all’estrazione degli 
elementi dentali interessati con leva 
di Bain e all’atomizzazione di even-
tuali frammenti radicolati anchilosa-
ti. L’osso alveolare, dopo le estrazio-
ni, è stato rimodellato, sempre con 
strumento rotante, per agevolare la 
guarigione del margine gengivale.
È stata infine eseguita una radio-
grafia di controllo per confermare 
l’estrazione completa di tutti gli ele-
menti. Gli animali hanno ricevuto 
una terapia antibiotica per 10 giorni 
e visite periodiche di controllo.   

RISULTATI

L’estrazione di tutti i denti interessati 
ha determinato un rapido e com-
pleto recupero dei soggetti trattati 
(Figg. 3-4-5), come riportato in nu-
merosi lavori.

È essenziale, affinché la guarigione 
sia completa e definitiva, che gli ani-
mali siano negativi al test FIV/FeLV, 
in quanto queste malattie, spesso 
concomitanti alle RLs(9), possono tal-

volta non garantire il pieno recupe-
ro del soggetto, indipendentemente 
dalla corretta metodologia chirur-
gica. In nove animali il trattamento 
è stato eseguito in due tempi, per 
evitare un eccessivo prolungamento 
dell’anestesia generale. Gli anima-
li sono stati ricoverati nei tre giorni 
successivi all’intervento, per verifi-
care la ripresa spontanea della ali-
mentazione prima delle dimissioni.  

DISCUSSIONE

Le lesioni da riassorbimento sono fra 
le malattie di più comune riscontro 
a livello della bocca del gatto, ad 
insorgenza spesso subdola e a ca-
rattere inesorabilmente progressivo. 
Per il medico veterinario esse rap-
presentano una delle patologie più 
frustranti e la loro gestione richiede 
spesso una competenza di tipo spe-
cialistico. In particolare, poiché le 
lesioni da riassorbimento sono ca-
ratterizzate da una origine multifat-

Fig. 1. Retrazione gengivale a livello 
del primo molare mandibolare destro 
(409), con esposizione della radice di-
stale

Fig. 2. Immagine radiografica eseguita 
con tecnica in parallelo intraorale. Area 
di radiotrasparenza in corrispondenza 
della giunzione smalto-cemento a livello 
della radice distale del 409

Fig. 3. Dopo 20 gg dall’estrazione to-
tale

Fig. 4. Dopo 20 gg dall’estrazione totale

Fig.5. Immagine radiografica a bocca 
aperta con tecnica latero-laterale dopo 
20 gg dall’intervento
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toriale, ancora per molti aspetti da 
definire, non consentono di poter in-
tervenire con un trattamento risoluti-
vo capace di rimuoverne le moltepli-
ci cause potenzialmente responsabili 
dell’attivazione delle cellule clastiche 
e di interromperne la distruttiva fase 
di riassorbimento. I vari trattamenti 
endodontici e ricostruttivi, potenzial-
mente effettuabili a seconda dei vari 
stadi di sviluppo della lesione, sono 
spesso fallimentari. E’ di fondamen-
tale importanza infatti trattare in 
maniera radicale il progredire delle 
lesioni al fine di alleviare il dolore ad 
esse associato ed il profondo stato di 
malessere che consegue all’impossi-
bilità di poter utilizzare la bocca. A 
tal fine l’estrazione chirurgica rap-
presenta l’unica valida alternativa, 
nonostante la tecnica possa risultare 
particolarmente invasiva, soprattutto 
per i proprietari, dai quali è spesso 
difficile ottenerne il consenso. 
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