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LE LESIONI DEI TRONCHI NERVOSI IN ODONTOIATRIA
In alcune situazioni può essere coinvolto in un insulto chirurgico un tronco nervoso. Nel caso in cui si tratti di piccoli ramuscoli 
periferici non si avranno verosimilmente danni percepibili o conseguenze cliniche. Ma nel caso in cui vengano coinvolti dei tronchi 
di maggiori dimensioni, si potranno avere delle sequele sintomatologiche anche significative, prevalentemente di tipo sensoriale, 
essendo i nervi interessati prevalentemente sensitivi.
Una lesione nervosa non è necessariamente solo e sempre causata da una compressione diretta (ad esempio un impianto posto 
a contatto del nervo) o da un suo incidentale taglio durante la fase di incisione; uno scollamento eccessivo che determini uno 
stiramento significativo di un tronco nervoso può di per sé essere sufficiente a determinare una lesione, anche se molto spesso 
reversibile.
Nel distretto inferiore i tronchi nervosi che possono essere coinvolti sono i nervi alveolare inferiore, mentale, linguale e buccale; nel 
distretto superiore sono invece i rami intraossei del nervo infraorbitario, e in misura minore i nervi nasopalatino e palatino maggiore 
ad essere maggiormente a rischio. 
A seconda del tipo di danno provocato, le lesioni nervose e i conseguenti disturbi alla conduzione possono essere cosi classificabili:
Neuraprassia: è dovuta a stiramento moderato, compressione o ischemia transitoria del nervo e non comporta danni anatomici 
significativi.
Assonotmesi: è generalmente dovuta a stiramento del nervo e presenta a sua volta diversi gradi la cui severità prognostica aumenta 
in base alle strutture anatomiche coinvolte. Nell'assonotmesi di primo grado si ha solo l'interruzione dell'assone. In quella di secondo 
grado si ha anche il coinvolgimento parziale dell'endonervio. In quella di terzo grado si ha il coinvolgimento totale dell'endonervio e 
talvolta del perinervio che delimita i fasci di assoni che costituiscono il nervo.
Neurotmesi: è generalmente dovuta al taglio o allo “strappo” del nervo che comportano il danneggiamento di tutte le sue guaine 
connettivali. La lesione delle guaine connettivali si accompagna a una minore probabilità di rigenerazione e addirittura alla 
formazione di neurinomi.
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Strutture anatomiche a rischio

Il nervo infraorbitario è a rischio nella sua porzione extraossea in caso 
si scollamenti molto estesi della mucosa vestibolare che raggiungono 
quasi il margine inferiore dell'orbita.

Il nervo alveolare superiore anteriore è un piccolo ramo intraosseo 
del nervo infraorbitario, che decorre nella parete antera-laterale del 
mascellare e che può essere danneggiato durante l'inserimento di 
impianti nel settore anteriore.

Il nervo alveolare inferiore è un nervo intraosseo che decorre nel canale 
mandibolare. È proprio a questo livello che può essere danneggiato, 
prevalentemente durante l'inserimento di impianti.

Il nervo mentale è il ramo terminale del nervo alveolare inferiore che 
fuoriesce dall'omonimo foro. È proprio a livello della sua fuoriuscita 
dalla mandibola che il nervo è a rischio di lesione durante la 
preparazione di lembi chirurgici vestibolari nel settore anteriore.

Il nervo linguale va ricordato per i suoi stretti rapporti con il terzo 
molare; è infatti nella chirurgia di quest'ultimo che il nervo è 
maggiormente a rischio.

Il nervo buccale è un ramo del nervo mandibolare che incrocia il 
margine anteriore del ramo della mandibola e che è a rischio di lesioni 
quando si eseguono ampie incisioni della mucosa in quest'area.
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I tre tipi di lesione

Sutura del nervo

Rappresentazione schematiche di un nervo e delle sue guaine 
connettivali (il perinervio non è rappresentato)

Assonotmesi (di terzo grado) dovuta a uno stiramento eccessivo 
del nervo, con coinvolgimento di tutto l'endonervio. Si osservi la 
degenerazione sia dell'assone sia dell'endonervio a valle della
lesione, mentre l'epinervio è conservato

Neuraprassia dovuta a compressione. Si osservi l'assenza di 
fenomeni degenerativi

Neurotmesi dovuta al taglio completo del nervo incluso l'epinervio. 
Si osservi la degenerazione di tutto il nervo a valle della lesione

Nel caso in cui, come precedentemente descritto, si sia provocata una neurotmesi (interruzione 
completa del nervo), sarà opportuno che l'operatore provi a riunire i due monconi del nervo tramite 
sutura per trasfissione. Questo non certo con l'intento di una restituito ad integrum del nervo stesso, 
quanto per limitare il rischio di insorgenza di un neurinoma nella zona cicatriziale risultante
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