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 MEDICINA E ODONTOIATRIA

Sindromi genetiche e odontoiatria: il corretto 
approccio di cura 

N el gruppo eterogeneo di pazienti 
con sindromi genetiche, 
l’espressione fenotipica di uno 

stesso difetto nel patrimonio genetico 
è diversa da individuo a individuo, 
aumentando ancora la variabilità dei casi 
clinici di anomalie dento-scheletriche 
che un ortodontista può trovarsi ad 
affrontare. Abbiamo discusso della tematica 
con Pamela Armi, dottore di ricerca in 
Pediatria clinica e preventiva, specialista 
in Ortognatodonzia, contrattista presso il 
Servizio di Odontostomatologia speciale 
pediatrica dell’AOU Meyer di Firenze e 
consigliere nazionale della Società Italiana di 
Odontostomatologia per l’Handicap (SIOH).

Dottoressa Armi, quali anomalie 
dentali e disturbi odontostomatologici 
presentano, in prevalenza, i pazienti 
con sindromi genetiche?

Le anomalie dentali propriamente dette, 
come evidenziato nella Classificazione 
anatomo-topografica delle malocclusioni 
secondo Moyers, Burnstone e Tollaro nel 
2008 (anomalie di numero, forma, volume, 
struttura, eruzione e posizione), hanno una 
più alta incidenza nei pazienti con sindromi 
genetiche rispetto alla popolazione non 
sindromica come ampiamente dimostrato 
in letteratura.
In particolare, nelle malattie cromosomiche, 
cioè in quelle alterazioni dei cromosomi in 
cui sono coinvolti più geni, si riscontra il 
quadro più vario di anomalie dentali. Per 
esempio, potremmo citare la sindrome di 
Williams-Beuren, una sindrome genetica 
che si presenta con una prevalenza stimata 
fra 1/7.500 e 1/20.000 neonati, che, salvo 
rare eccezioni, si istaura come un evento de 
novo e che è determinata da una delezione 
cromosomica di 25–30 geni contigui di 
circa 1,5 Mb nella regione del braccio 
lungo del cromosoma 7 (7q11.23). Nella 
sindrome di Williams-Beuren si riscontra 

infatti un folto gruppo di anomalie dentali 
quali: anomalie di numero (agenesie 
dentali), anomalie di dimensione (minori 
diametri mesio-distale e vestibolo-linguale, 
taurodontismo molare), anomalie di forma 
(incisivi laterali superiori permanenti a 
forma conoidi o “a cacciavite”), anomalie 
della rizolisi e ipoplasia dello smalto.
Ancora, nelle malattie monogeniche, 
cioè da alterazione di un singolo gene, le 
anomalie dentali si riscontrano qualora il 
gene alterato codifica direttamente per la 
formazione dei tessuti dentali, come per 
esempio nella displasia ectodermica.
Infine vi sono sindromi monogeniche quali 
le craniostenosi, dovute ad alterazioni 
del singolo gene FGR1, che hanno un 
peculiare interessamento a livello delle 
strutture cranio-facciali e che per questo 
predispongono il paziente con maggior 
facilità a una malocclusione scheletrica. 
In questi casi si riscontra un iposviluppo 
postero-anteriore del terzo medio del volto 
che determina particolari caratteristiche 
facciali e alcune problematiche funzionali. 
I pazienti con craniostenosi mostrano 
infatti caratteristiche cranio-facciali quali 
esoftalmo, esorbitismo, inclinazione 
antimongolica delle rime palpebrali, base 
nasale allargata, naso a becco, orecchie 
con impianto basso, asimmetrie del 
cranio e ipertelorismo. In questi soggetti 
le malocclusioni più frequenti sono 
III classe scheletrica, cross bite, open 
bite e disarmonia dento-mascellare; e 
purtroppo spesso l’iposviluppo del terzo 
medio determina gravi disturbi oculari 
e respiratori tali da rendere necessari 
interventi di chirurgia maxillo-faciale 
anche in pazienti in età evolutiva.
Una malocclusione scheletrica, a differenza 
delle anomalie dentali alle quali la 
letteratura riconosce una eziologia genetica, 
è al contrario una alterazione a eziologia 
multifattoriale. Una malocclusione è 
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Le sindromi genetiche 
rappresentano un vario e 
complesso quadro di alterazioni 
congenite a eziologia genetica 
che spesso coinvolgono anche 
le strutture cranio-facciali e 
l’apparato odontostomatologico 
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probabilmente più frequente nei pazienti 
con sindromi genetiche, da un lato, per le 
diverse anomalie strutturali delle basi ossee 
(per es. nelle craniostenosi uno iposviluppo 
del mascellare superiore) e, dall’altro, per le 
diverse alterazioni muscolari e funzionali 
che in questi pazienti interferiscono con il 
normale sviluppo scheletrico del soggetto, 
ma non esiste un rapporto di causa/effetto 
diretto tra tipologia della malocclusione e 
difetto genico.
Per esempio nella sindrome di Down 
si ritrova più frequentemente una 
malocclusione di terza classe scheletrica e 
un morso aperto anteriore. In letteratura 
sono documentate delle alterazioni 
scheletriche a livello della base cranica 
nella sindrome di Down ma, sicuramente, 
all’istaurarsi delle malocclusioni in questi 
soggetti concorrono sia la presenza di 
una ipotonia muscolare generalizzata che 
colpisce anche la lingua e la muscolatura 
periorale, che il frequente riscontro di una 
respirazione orale.

Di quali specifiche esigenze l’odontoiatra 
deve tener conto per approntare un 
corretto e adeguato piano di cura? 
Occorre avere attenzioni particolari?

In primo luogo, spesso, il quadro 
sindromico colpisce vari distretti 
dell’organismo e tanti di questi soggetti che 
si presentano a noi con anomalie dentali 
e/o malocclusioni hanno frequentemente 
delle patologie sistemiche associate. Per 
ogni individuo, quindi, occorre studiare un 
piano di cura individuale che tenga conto 
non solo del problema odontostomatologico, 
ma anche dello stato di salute generale del 
paziente. 
Per esempio, frequentemente, possono 
presentarsi quadri sindromici con difetti 
cardiaci in cui si renda necessaria una 
profilassi antibiotica in caso di interventi 
odontoiatrici invasivi. In questi casi va 
valutato se anche il trattamento ortodontico 
con apparecchi fissi per lunghi periodi 
di tempo possa esporre il paziente a una 
batteriemia transitoria e concordare con 
il cardiologo il trattamento con meno 
rischi per la salute generale del paziente. 
Altro esempio può essere rappresentato 

da un paziente con epilessia, nel quale si 
opta per fare trattamenti ortodontici con 
apparecchiature fisse rispetto a trattamenti 
con apparecchiature mobili, poiché, in caso 
di crisi epilettica, di caduta, di perdita di 
coscienza e di rottura dell’apparecchio, si 
potrebbero avere dei rischi di inalazione di 
alcuni frammenti dello stesso.
In secondo luogo, di fondamentale 
rilevanza ai fini della buona 
realizzazione di una cura odontoiatrica 
è la collaborazione del paziente, che 
può essere carente per deficit intellettivi, 

per psicopatologie o per disturbi 
comportamentali. 
Infatti, i pazienti con sindromi genetiche 
possono talvolta avere un differente grado 
di ritardo mentale che può compromettere 
l’apprendimento e il raggiungimento 
di alcune tappe evolutive, tale da non 
mostrare la collaborazione alle cure 
propria della fascia di età del gruppo di 
appartenenza. Inoltre, molto spesso, per 
il quadro patologico che questi pazienti 
presentano, sono soggetti ospedalizzati sin 
da molto piccoli, con un bagaglio personale 
di esperienze dolorose che possono 
influenzare la loro collaborazione anche 
dal dentista.  

Vuole fornire consigli e suggerimenti 
agli odontoiatri che si apprestano a 
curare tali pazienti?

Un paziente con sindrome genetica 

necessita di un trattamento 
multidisciplinare in cui l’odontoiatra 
deve essere affiancato dai medici e/o 
pediatri di base, dai medici specialisti, 
ed eventualmente dal neuropsichiatra se 
è presente anche un deficit intellettivo. 
Dall’interazione delle competenze e 
degli interventi del team di specialisti 
che seguono il paziente con sindrome 
genetica deve nascere un piano di cura 
individualizzato per ogni soggetto.
Identificato il piano di cura più idoneo, 
è opportuno un corretto approccio 
psicologico al paziente per cercare di 
esaltare tutte le potenzialità del soggetto 
in termini di collaborazione e risposta al 
trattamento. Quando la collaborazione 
del paziente è scarsa, il professionista 
deve attuare modi e tempi di intervento 
diversificati secondo le caratteristiche 
e le capacità dell’individuo. Qualora il 
trattamento ambulatoriale risulti non 
idoneo sia per la scarsa collaborazione, 
sia per i rischi relativi all’operatività 
dell’odontoiatra connessi alla patologia di 
base da cui il soggetto è affetto, spesso 
occorre avvalersi di strutture ospedaliere 
complesse per attuare trattamenti in 
regime di day hospital con l’ausilio di una 
sedazione minimale o in regime di ricovero 
per una narcosi in sala operatoria.
Infine un paziente con sindrome genetica 
dovrebbe a mio avviso essere seguito con 
un attento follow up e visite di controllo 
ravvicinate da un ortodontista. L’ortodontista 
deve educare e sensibilizzare il paziente e 
la famiglia all’importanza della salute orale 
e spiegare il quadro di anomalie dentali e 
alterazioni cranio-facciali che si possono 
riscontrare con più frequenza nella sindrome 
genetica di cui il paziente è portatore. Inoltre, 
visite frequenti sono finalizzate a effettuare 
una diagnosi precoce delle anomalie dentali 
e delle malocclusioni, tesa a improntare a 
sua volta una terapia intercettiva come forma 
di prevenzione secondaria. Infatti la terapia 
intercettiva è un trattamento dell’anomalia 
nei primi stadi del suo sviluppo, quando essa 
può ancora essere reversibile (prevenzione 
secondaria), ed è da considerarsi la terapia 
più facile, meno costosa e più efficace.

Molto spesso, per il 
quadro patologico 
che presentano, 
questi pazienti sono 
ospedalizzati sin da 
piccoli e hanno un 
bagaglio personale di 
esperienze dolorose che 
possono influenzare 
la loro collaborazione 
anche dal dentista
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