PDF1. Numerazione dei denti decidui (di latte) e
permanenti e quando erompono.

Bambini.
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Per indicare i denti decidui (di latte), si usano le lettere ABCDE, e i segni
+ per la arcata superiore e – per la arcata inferiore.
Nell’arcata superiore avremo quindi, da destra a sinistra i dentini:

E+, D+, C+, B+, A+ e poi +A, +B,+C, +D, +E.

Nell’arcata inferiore avremo quindi da destra a sinistra i dentini:

E-, D-, C-, B-, A- e poi -A, -B, -C, -D, -E

Sopra: dentizione di un bambino di due anni e mezzo circa.
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Ai due anni e mezzo (circa), tutti i dentini sono presenti i in arcata e
vedremo 20 denti in tutto, che verranno tutti sostituiti a partire dai 6 ai
13 anni circa.
Infatti all’interno dell’osso si stanno formando i germi

dei denti

definitivi corrispondenti che sostituiranno i dentini decidui.
Si stanno formando anche i germi dei molari (8,7,6 ))che invece non
sostituiranno nessun dente deciduo.

Quando erompono i denti decidui (da latte)?
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Incisivi centrali inferiori (A- e -A ) : attorno al 6°- 8° mese.
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Incisivi centrali superiori (A+ e +A ) : attorno al 8°-10° mese.

Incisivi laterali superiori (B+ e + B ) : attorno al 9°-12° mese.
Incisivi laterali inferiori

(B - e - B ) : attorno al 10°- 13° mese.

Il primo molaretto sia superiore che inferiore ( D + e + D , D - e - D ):
(il 4°dente a partire dal centro):

attorno al 12°-18° mese

Il secondo molaretto sia superiore che inferiore (E + e + E, E – e - E):
(il 5° dente dal centro):

attorno al 16°-24° mese

Il canino sia superiore che inferiore (C+ e + C, C– e – C)
erompe spesso per ultimo,

attorno al 24°-30° mese.

Tutti i periodi di eruzione sopraindicati possono variare di vari mesi in
più o in meno: non siamo tutti uguali nella cronologia evolutiva!

Come vengono sostituiti i denti di latte dai denti
dell’adulto?
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Come si vede nel disegno:
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Attorno ai 6 anni, gli 8 denti incisivi da latte B+, A + e +A, +B superiori e
B-, A-, e -A, -B inferiori, vengono sostituiti dai corrispondenti 8 incisivi
permanenti: 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, e 4.2, 4.1, 3.1, 3.2,
Attorno ai 6 anni, eromperà anche il primo molare (1.6, 2.6, e 3.6, 4.6)
che non sostituisce nessun dente, e avremo un aumento del numero
dei denti da 20 a 24.
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Attorno agli 11 anni, gli 8 molaretti da latte E+, D+ e +D,+ E superiori e
E-, D- e –D,- E inferiori, verranno sostituiti dai corrispondenti 8 premolari
permanenti, 1.5, 1.4 e 2.4, 2.5.
Attorno ai 12 /13 anni, i 4 denti canini C+ e +C superiori e C- e -C
inferiori verranno sostituiti dai corrispondenti 4 denti canini permanenti:
1.3, 2.3 e 4.3, 3.3.
Attorno ai 12 anni, eromperà il secondo molare (17, 27 e 37, 47 ), che
non sostituisce nessun dente, e avremo un aumento del numero dei
denti da 24 a 28.
Nel caso poi che erompessero tutti e 4 i denti del giudizio (1.8, 2.8 e
3.8, 4.8, in genere dai 18 anni ai 25 anni ma anche a 70! vedi sotto e
anche mai (meglio se completamente inclusi piuttosto che semi
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inclusi) vedi Terapie: Estrazione del dente del giudizio, il numero finale
sarà di 32 denti.

Un dente del giudizio erotto a 71 anni!
Le date di eruzione dei denti permanenti possono assolutamente
variare di 1 anno in più / in meno…non siamo tutti uguali!
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Dentizione dell’adulto.
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Come s’indica un dente definitivo di un adulto?
Consideriamo le arcate dentarie divise in quattro quadranti:
Quadrante 1: la metà superiore destra del paziente.
Quadrante 2: la metà superiore sinistra del paziente.
Quadrante 3: la metà inferiore sinistra del paziente.
Quadrante 4: la metà inferiore destra del paziente.
Ogni dente sarà caratterizzato da due numeri:
il primo indicante il quadrante (1, 2, 3, 4),
il secondo indicante la sede nel quadrante (da 1, incisivo centrale a
8, il terzo molare ovvero dente del giudizio), e quindi:
I denti del quadrante 1, superiore di destra, da destra a sinistra, si
indicano così:
1.8,1.7,1.6 (molari), 1.5,1.4 (premolari), 1.3 (canino), 1.2 e 1.1 (i due
incisivi, laterale e centrale),
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I denti del quadrante 2, superiore di sinistra, da destra (cioè dal centro
della bocca) a sinistra, si indicano così:
2.1 e 2.2 (i due incisivi, centrale e laterale), 2.3 (canino), 2.4, 2.5
(premolari), 2.6, 2.7, 2.8 (molari).

I denti del quadrante 3, inferiore di sinistra, da destra (cioè dal cento
bocca) a sinistra, si indicano così:
3.1 e 3.2 (i due incisivi, centrale e laterale), 3.3 (canino), 3.4 e 3.5
(premolari), 3.6, 3.7, 3.8 (molari).
I denti del quadrante 4, inferiore di destra, da destra a sinistra, si
indicano così:
4.8,4.7,4.6 (molari), 4.5,4.4 (premolari), 4.3 (canino), 4.2 e 4.1 (i due
incisivi, laterale e centrale).
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