
Le malattie dentali, orali e 
maxillo-facciali sono le 

problematiche cliniche più comuni trattate 
nelle cliniche veterinarie dei piccoli animali. 

Un esame completo della cavità  
orale dovrebbe essere fatto durante  

ogni visita del paziente.  
Ogni paziente, ogni volta.  

 

Le malattie del cavo orale sono  
tra quelle meno diagnosticate  

e trattate a livello mondiale.

1.    2.    3.    
Punti chiave

LE 10 PRINCIPALI PATOLOGIE DEL 
CAVO ORALE  IN CANI E GATTI

Le più comuni patologie orali nel CANE

1. Disturbi parodontali 
2. Persistenza dei denti decidui 
3. Denti spezzati 
4. Malocclusioni 
5. Masse orali 

1. Disturbi parodontali 
2. Gengivite giovanile 
3. Riassorbimento dentale 
4. Stomatite caudale 
5. Trauma orale 

Le più comuni patologie orali nel GATTO

Malattie  
parodontali  

 
• Innescate dalla placca  

(batteri del cavo orale che 
ricoprono la superficie del dente). 

 
• Affligge la maggior parte  

dei cani e gatti di ogni  
razza o taglia. 

Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

Trattamento  
possibile:  
•   Chirurgia parodontale 

•   Estrazione dentale 

•   Avviare un piano per l’igiene 
orale e follow up 

Dente  
spezzato 

 
• Presenza nel 49.6% 

degli animali 
domestici. 

 
• Causa di solito 

dolore e infezione. 

Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

Trattamento possibile:  
•  Devitalizzazione 
•  Trattamenti conservativi   

(bonding, restaurazione) 
•  Estrazioni dentali 
•  Avviare un piano per l’igiene 

orale e follow up 
 

Riassorbimento  
dentale   

 
• La perdita del tessuto dentale 

duro è comune nei cani  
e gatti domestici. 

 
• Studi hanno confermato  
che ne sono clinicamente  

affetti 20-75% dei  
gatti adulti. 

 
Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

Trattamento 
possibile:  
•   Estrazione dentale 

•   Avviare un piano per 
l’igiene orale e follow up 

 

Trauma orale   
 

• I pazienti possono  
presentare gonfiore o 

distorsioni facciali, salivazione, 
o chiusura anormale  

della bocca. 
 

• Alcuni pazienti potrebbero 
avere segni clinici minimi  

o anche assenti. 

Azioni necessarie:  
•   Consultazione chirurgica 

•   Valutazione clinica e 
radiografica (preferibilmente 
tridimensionale) sotto 
anestesia generale 

 

Trattamento possibile:  
•   Riparazione del dente 

fratturato 
•   Gestione del danno sul 

tessuto molle 
•   Avviare un piano per  

l’igiene orale e follow up 
 

Masse orali  
 

•  I tumori orali 
rappresentano circa il 7% dei 

tumori nei cani e 10%  
nei gatti.  

 
• Prima sarà effettuata  

la diagnosi, e più efficace 
sarà il trattamento 

Azioni necessarie:  
•   Consultazione chirurgica / 

oncologica 
•   Valutazione clinica e 

radiografica sotto anestesia 
generale 

•   Biopsia 

Trattamento possibile:  
•   Chirurgia oncologica: 

escissione della massa 
•   Terapia adiuvante 
•   Avviare un piano per l’igiene 

orale e follow up 
 

Malocclusioni   
 

• Qualsiasi 
disallineamento che non 
è previsto dallo standard 

di razza. 
 

• Potrebbe essere 
estetico o la conseguenza 

di un trauma. 

Azioni necessarie:  
•   Consultazione chirurgica 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

Trattamento possibile:  
•   Estrazione intercettiva 

•   Trattamento preventivo 

•   Trattamento correttivo 

•   Avviare un piano per l’igiene 
orale e follow up 

 

Persistenza dei  
denti decidui   

 
• Ritenzione dei denti da latte, 

più comune nei cani toy o di 
piccola taglia. 

• Possono causare sia  
problemi ortodontici  

che parodontali. 

Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

 

 

Trattamento 
possibile:  
•   Estrazione intercettiva 

•   Avviare un piano per 
l’igiene orale e follow up 

 

  

Gengivite  
giovanile  

 
• Può essere anche  

associata nei gatti e nei  
cani a esantema. 

 
Sempre più gattini ne  

sono affetti e si richiede 
diagnosi e interventi  

precoci. 

Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

 

  

Trattamento 
possibile:  
•   Gengivoplastica e 

gengivectomia 

•   Avviare un piano per  
l’igiene orale e follow up 

  
 

Stomatite  
caudale   

 
• Reazione infiammatoria 
severa del tessuto orale  

nei gatti. 
Aumento del disagio,  
dolore e conseguenze  

a livello sistemico. 

Azioni necessarie:  
•   Esame dentale 

•   Valutazione clinica e 
radiografica sotto  
anestesia generale 

 

  

Trattamento possibile:  
•   Estrazione intercettiva 

•   Trattamento preventivo 

•   Trattamento correttivo 

•   Avviare un piano per l’igiene 
orale e follow up 
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