
I denti del giudizio fanno accavallare gli altri denti?

In quasi tutti i giovani, tra i 17-18 e i 20-21 anni, si può verificare un disallineamento in chi ha i denti 
allineati o un suo peggioramento in chi li ha già accavallati,
L’opinione comunemente diffusa è che i responsabili siano dei denti del giudizio che, proprio in quel 
periodo, “spingerebbero” per uscire.
L’analisi della letteratura scientifica, ora a livello di revisione sistematica*,  ci dice che non è stato 
possibile stabilire un rapporto diretto causa-effetto tra l’eruzione dei terzi molari e il disallineamento 
inferiore.
L’ipotesi più accreditata è che l’affollamento sia dovuto alla crescita tardiva della mandibola e che i denti 
del giudizio possano solo contribuire, ma non determinare, il problema, anche perché questa evenienza si 
manifesta in persone cui mancano congenitamente i denti del giudizio.
Altri fattori implicati sarebbero: dimensioni dei denti, diminuzione della lunghezza dell’arcata dentaria, 
problemi parodontali, perdita non fisiologica dei denti da latte, malocclusione scheletrica, età e sesso). 
Per questo, la maggior parte dei Ricercatori ritiene che non sia giustificabile estrarre i denti del giudizio 
solo per prevenire l’affollamento degli incisivi inferiori. Recentemente anche le linee guida pubblicate dal 
Ministero della Sanità si esprimono in tal senso, anche se le prime pubblicazioni scientifiche in tal senso 
sono del 1982...

Indicazioni e suggerimenti clinici:
− Il rischio di affollamento degli incisivi inferiori non viene significativamente ridotto 
dall'asportazione dei terzi molari.
− Nei casi di affollamento, associato a inclinazione mesiale o orizzontale del dente del giudizio, 
esistono spesso indicazioni all'asportazione del dente del giudizio, indipendemente dalla presenza o 
meno di affollamento anteriore.
− Se esiste l'indicazione all'asportazione dei denti del giudizio, il paziente deve essere consigliato di 
conseguenza, ma deve essere informato con assoluta chiarezza che questo intervento non diminuisce il 
rischio di affollamento degli incisivi.
− Quando è indicata l'estrazione del dente del giudizio, l'intervento dovrebbe essere effettuato fra i 
15 (la cosiddetta “germectomia”) e i 18 anni; in questa fascia di età il rischio di complicanze chirurgiche 
e di danni alle radici del secondo molare è minimo e il potenziale di rigenerazione parodontale
spontanea intorno al secondo molare è ancora massimo.

Riferimenti bibliografici essenziali:
http://www.amicidibrugg.it/archivio/200006/molari.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4032723/epub/
http://www.sbdmj.com/141/141-03.pdf

Altri riferimenti possono essere trovati su:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
inserendo come chiavi di ricerca «third molar crowding»
* La revisione sistematica fornisce una sorta di riassunto dello stato dell'arte nel settore disciplinare 
specifico oggetto della stessa, e per la particolare questione posta in esame. In medicina le revisioni 
sistematiche possono essere anche definite come un metodo esplicito e trasparente per identificare, 
valutare e riassumere i risultati di singoli studi (detti studi primari) sugli effetti di un intervento sanitario.
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