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LA GESTIONE DEL SANGUINAMENTO ARTERIOSO
Si trova quel che si cerca, si cerca quel che si conosce.
In chirurgia odontoiatrica la conoscenza anatomica dovrebbe condurre, secondo questo motto che da sempre accompagna le nostre 
attività didattiche, alla capacità di conoscere, identificare e non danneggiare strutture anatomiche importanti, tra cui vasi e nervi.
Ma nel caso in cui dovesse accadere di provocarne una lesione, mentre per i nervi non è richiesta alcuna specifica competenza 
chirurgica (se non sperare che riprendano da soli la loro funzione), nel caso di lesione di un vaso arterioso sarà necessario conoscere 
ed eseguire le più corrette tecniche di gestione dell'emorragia.
Infatti mentre un gemizio modesto o un sanguinamento venoso possono essere gestibili e controllabili con una compressione, una 
percussione o della cera per osso, nel caso di danno a una arteria di dimensioni importanti (attorno ai 0,5 mm di diametro) si renderà 
necessaria la legatura della stessa, utilizzando gli strumenti e le tecniche descritte in questo approfondimento didattico.
Nel distretto superiore i principali vasi che possono essere lesionati durante le ordinarie manovre odontoiatriche sono l’arteria 
palatina maggiore e l’arteria alveolo-antrale. 
Nel distretto inferiore devono essere ricordate, oltre all’arteria alveolare inferiore, l’arteria sottolinguale, i suoi rami terminali 
rappresentati dalle arterie retrosinfisarie, nonché le sue anastomosi con le arterie miloioidea e sottomentale.

QUESTO APPROFONDIMENTO DIDATTICO È STATO REALIZZATO 
GRAZIE AL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 
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La gestione del sanguinamento arterioso



Clampaggio e legatura per fasi

FASE 1 - Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un sanguinamento arterioso di 
entità significativa, si renderà necessaria la legatura del vaso in oggetto. Dopo 
opportuno isolamento dello stesso, sarà necessario afferrarlo con un apposito 
strumento, tipo Klemmer (meglio se curvo) per bloccare il gemizio emorragico.

FASE 4 - In alcune situazioni, quando risulta difficile o impossibile ottenere 
una buona emostasi con il semplice clampaggio del vaso, si può ricorrere alla 
trasfissione dello stesso (se necessario compreso l’eventuale tessuto molle 
circostante) per ottenere un controllo più sicuro del sanguinamento.

FASE 2 - Dopo aver “clampato”, cioè isolato e chiuso il vaso, si potrà eseguire 
una legatura utilizzando un filo riassorbile avendo cura che la legatura stessa 
si trovi al di sotto del vaso, e non venga coinvolta nella legatura la punta dello 
strumento.

FASE 5 - Ovviamente, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un vaso 
anastomotico, si renderà necessaria la legatura del vaso stesso sia a 
monte che a valle, per essere certi di esercitare il doveroso controllo del 
sanguinamento.

FASE 3 - Dopo aver legato il vaso al di sotto 
del Klemmer, si aprirà il Klemmer senza 
rimuoverlo dalla sua posizione. Se ci sarà 
ancora sanguinamento il Klemmer andrà 
di nuovo chiuso e la manovra ripetuta. Se 
invece il sanguinamento sarà cessato, si potrà 
completare l’annodamento e rimuovere la 
pinza emostatica.
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L’arteria palatina maggiore è il ramo di divisione anteriore dell’arteria 
palatina. Essa fuoriesce dal foro palatino maggiore e si dirige 
anteriormente, accolta in una doccia del palato osseo e ricoperta dal 
mucoperiostio. Satellite ad essa decorre, oltre all’omonima vena, il 
nervo palatino maggiore. 
Subito dopo la sua origine l’arteria si sfiocca in numerosi rami che 
provvedono alla vascolarizzazione del palato e della gengiva, mentre 
a livello della regione retroincisale alcuni suoi rami terminali si 
anastomizzano con i rami dell’arteria naso-palatina. Nel soggetto 
edentulo con un significativo riassorbimento osseo l’arteria può 
venirsi a trovare in prossimità della cresta del processo alveolare. Se 
tagliata in prossimità della sua fuoriuscita dal foro palatino maggiore, 
il segmento prossimale dell’arteria può retrarsi all’interno del canale 
osseo ed essere pressoché irraggiungibile per una eventuale legatura.

Strutture anatomiche a rischio

Arteria alveolo-antrale

Arteria palatina maggiore

Arteria sottolinguale

Mentre l’arteria alveolare inferiore, satellite dell’omonimo nervo, percorre 
il canale alveolare, l’arteria sottolinguale è un ramo dell’arteria linguale 
che percorre dal dietro in avanti la loggia sottolinguale. L’arteria presenta 
un calibro estremamente variabile e di particolare interesse odontoiatrico 
sono sia i suoi rami retrosinfisari, sia le sue possibili anastomosi con 
l’arteria miloioidea e/o sottomentale.
I rami retrosinfisari, venendosi a trovare a livello dei fori genieni 
superiori, appena sopra al muscolo genioglosso, sono a rischio negli 
scollamenti della regione retroincisale; le possibili anastomosi con le 
arteria miloioidea e sottomentale possono invece essere responsabili 
di fastidiosi sanguinamenti non facilmente controllabili con la sola 
emostasi del moncone prossimale e che possono richiedere una doppia 
legatura, a valle e a monte della lesione o del taglio chirurgico.

L’arteria alveolo-antrale è un vaso anastomotico intraosseo tra 
un ramo dell’arteria infraorbitaria e un ramo delle arterie alveolari 
posteriori superiori. È localizzata a livello della parete laterale 
del mascellare e riveste una certa importanza in chirurgia orale 
in quanto, nell’intervento di rialzo di seno con approccio laterale, 
può trovarsi proprio nella zona interessata dall’osteotomia. Il suo 
diametro è alquanto variabile ed essendo un ramo anastomotico 
si ricorda che la sua eventuale legatura deve essere doppia, sia a 
monte che a valle della lesione o del taglio chirurgico.
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