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La Collana “Professione Igienista Dentale”, articolata in agili volumi, intende offrire
una organica e sempre aggiornata trattazione degli argomenti che interessano questa
professione emergente, che, sembra, ricoprirà un ruolo di crescente importanza, per
non dire fondamentale, nella salvaguardia della salute oro-dentale.
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di vista dellʼimpostazione grafica e della trattazione, ma soprattutto organicamente
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più variegate espressioni morfologiche è in gran parte affidato alla ricchezza e qualità
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CAPITOLO 1

APPROCCIO AL PAZIENTE ODONTOIATRICO
Consuelo Sanavia, Roberto Grassi

OBIETTIVI

• Descrivere le modalità di approccio al paziente
• Descrivere gli scopi dellʼanamnesi medica in relazione al trattamento igienico
• Descrivere gli scopi dellʼanamnesi odontoiatrica in relazione al trattamento igienico
• Presentare dei modelli dʼanamnesi medica ed odontoiatrica
• Elencare ed analizzare i dati anamnestici che possono influire sul comportamento dellʼoperatore
e sul piano di trattamento

Lʼiter comportamentale consiste nel consegnare o far consegnare la modulistica che
comprende:
• modulo contenente la raccolta dei dati personali e i dati anamnestici prossimi e remoti (Tab.
1.I): allo scopo di ridurre i tempi, il paziente può compilare la modulistica contenente i
dati anamnestici prima della della visita;
• modulo sulla privacy ed il consenso informato (Tab. 1.II): viene spiegato al paziente
come si compila,assicurando che le domande a lui poco chiare, verranno riviste. Si
deve trasmettere sicurezza e, se necessario, ricordare che il segreto professionale vieta
la divulgazione di qualsiasi suo dato personale e delle sue condizione di salute. Il luogo
o la situazione per la compilazione del modulo devono garantire la riservatezza dei dati
personali del paziente;
• modulo contenente i dati per la storia odontoiatrica (vedi Tab. 1.VIII).
Una volta riconsegnati i moduli, debitamente firmati, in particolare la dichiarazione di
consenso, lʼOdontoiatra valuta la situazione del paziente attraverso unʼaccurata anamnesi
e lo invia allʼIgienista con le indicazioni del trattamento.

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI ED ANAMNESI MEDICA

La prima parte del modulo (vedi Tab. 1.I) comprende una serie di domande riguardanti i
dati anagrafici, i numeri telefonici utili e la professione del paziente. Lʼaggiornamento o la
conferma dei dati anagrafici, deve essere aggiornata con periodiche scadenze.
Le domande del modulo devono essere formulate in modo tale da richiedere una
risposta affermativa o negativa. Durante la lettura dellʼanamnesi andranno evidenziate e
approfondite solo le risposte affermative (vedi esempio).
Le considerazioni che lʼigienista dentale deve fare durante la lettura dei dati personali
ed anagrafici sono elencati nella tabella 1.III.

8
TAB. 1.I - DATI PERSONALI ED ANAMNESTICI PROSSIMI E REMOTI
Cognome e nome

Sesso

Indirizzo

Città

Mq Fq
Cap

Tel.
Data e luogo di nascita

Professione

Stato civile
Chi avvisare in caso di emergenza (nome e telefono)
Inviato da
Tel.

Medico curante

* Le risposte alle seguenti domande sono coperte da segreto professionale

1. Gode di buona salute:
- Ha notato cambiamenti nel tuo stato di salute durante lʼultimo anno

Sì q No q
Sì q No q

2. Lʼultima visita medica è stata nel:
3. È attualmente in cura?
Se SI indicare i motivi

Sì q No q

4. Ha subito qualche intervento importante?

Sì q No q

5. È mai stato ricoverato o hai avuto malattie importanti negli ultimi 5 anni
Se si quale?

Sì q No q

6. Ha mai sofferto o soffre dei seguenti disturbi o malattie:
a. lesioni cardiache congenite o soffi cardiaci
Sì q
No q

i. osteoporosi

Sì q No q

b. scompensi cardio-circolatori quali:
angina pectoris, infarto o
insufficienza coronarica
Sì q No q

l. malaria

Sì q No q

m. artrite reumatoide

Sì q No q

n. ulcere gastriche o
duodenali

Sì q No q

d. soffre o ha sofferto di palpitazioni,
affanno, caviglie gonfie
Sì q No q

o. disturbi renali

Sì q No q

p. herpes

Sì q No q

e. allergie o asma

Sì q No q

q. mononucleosi

Sì q No q

f. svenimenti o convulsioni

Sì q No q

r. tubercolosi

Sì q No q

g. diabete
- deve urinare più di 6 v/dì
- ha parenti diabetici

Sì q No q
Sì q No q
Sì q No q

s. epatite A, B o C

Sì q No q

t. malattie veneree

Sì q No q

h. tiroide

Sì q No q

u. AIDS

Sì q No q

c. ipertensione

Sì q No q

segue
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7. Disturbi ematologici (anemia, emofilia)

Sì q No q

a. ha mai fatto trasfusioni del sangue

Sì q

b. ha mai presentato disturbi di coaugulazione in seguito ad estrazioni
dentarie,interventi chirurgici o a semplici traumi

Sì q No q

8. Ha mai subito chemioterapia

No q

Sì q

No q

9. Ha preso o sta prendendo i seguenti farmaci:
a. antibiotici

Sì q

No q

f. tranquillanti

Sì q

No q

b. anticoaugulanti

Sì q

No q

g. antistaminici

Sì q

No q

c. aspirina

Sì q

No q

h. insulina

Sì q

No q

d. medicine per lʼipertensione

Sì q

No q

i. diuretici

Sì q

No q

e. cortisone

Sì q

No q

l. altri farmaci

Sì q

No q

c. aspirina

Sì q

No q

10. È ipersensibile o allergico a:
a. anestetici

Sì q No q

d. iodio

Sì q

No q

b. penicillina o altri antibiotici

Sì q No q

e. altro

Sì q

No q

11. Segue delle terapie naturali o omeopatiche

Sì q

No q

12. È in stato di gravidanza o pensa di esserlo

Sì q

No q

Sì q

No q

13.Vi sono condizioni o malattie non elencate sopra
di cui ritenete che dovremmo essere informati

Sì q

No q

14. Fuma

Sì q

No q

15. Beve alcoolici

Sì q

No q

a. assume anticoncezionali orali

16. Si sente nervoso allʼidea di affrontare un trattamento odontoiatrico
a. ha mai avuto esperienze negative durante un trattamento odontoiatrico
17. Ha subito radiografie dentali
a. ha fatto di recente altri tipi di radiografie
18. Porta lenti a contatto
19. Pressione sanguigna
Osservazioni (Data)

Sì q

No q

Sì q

No q

Sì q

No q

Sì q

No q

Sì q No q
Data

Max.
Data
Firma

Min.
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TAB. 1.II - CONSENSO INFORMATO E PRIVACY
1. Fonte dei dati personali
I vostri dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente da Voi. Può tuttavia accadere che
in relazione a specifici incarichi da Voi affidati, il nostro Studio venga in possesso di dati che la legge
definisce “sensibili” e cioè dati idonei a rilevare lʼappartenenza del cliente ad un gruppo razziale o
etnico, le sue convinzioni religiose, le sue opinioni politiche, lʼadesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei
a rilevare lo stato di salute e le vita sessuale del paziente. Per il loro trattamento la legge richiede una
specifica manifestazione di consenso, che troverete a piè di pagina.
2. Finalità di trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nellʼambito della normale attività del nostro Studio e secondo le seguenti
finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei servizi di assistenza o consulenza
da Voi richiesti
b) Finalità di tipo operativo, gestionale, statistico, di ricerca e di didattica
3. Modo di trattamento dei dati
In relazioni alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici, telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, in ogni modo, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nonché il rispetto del segreto professionale
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento di parte degli incarichi affidatici lo Studio potrà rivolgersi anche a società esterne
e/o professionisti. Ne consegue che, senza il Vostro consenso, a dette comunicazioni a terzi, il nostro
Studio può trovarsi nella oggettiva impossibilità di dare esecuzione totale o parziale agli incarichi che
abbiano in essere o andrete ad affidarci. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati con lʼincarico di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia,
essendo estranei allʼoriginario trattamento effettuato dal nostro Studio
5. Diritti di cui allʼarticolo 13
Informiamo, infine, che lʼarticolo 13 della stessa legge conferisce ai cittadini lʼesercizio di specifici
diritti. In particolare lʼinteressato può ottenere dal titolare la conferma dellʼesistenza o no di propri dati
personali e che tali dati siano messi a Sua disposizione in forma intellegibile. Lʼinteressato può altresì
chiedere di conoscere lʼorigine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché lʼaggiornamento, la certificazione o, se vi è interesse, lʼintegrazione dei dati; di opporsi,
per motivi leggittimi, al trattamento stesso
DICHIARAZIONE DI CONSENSO EX ART. 11 DELLA LEGGE 675/96
Il sottoscritto

nato a

il

e residente a

in via
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 13 e 14 della legge 675/96, dichiaro di aver attentamente e consapevolmente letto
la comunicazione che precede con la conseguenza che il mio consenso alle operazioni di trattamento dei dati personali
da parte Vostra deve intendersi esaustivamente informato e legittimamente espresso.

li

Firma
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TAB. 1.III - ANALISI DEI DATI PERSONALI
Data di nascita

• Se il paziente è maggiorenne
• Condizioni orali in relazione allʼetà (fattori ormonali, senilità, etc.)

Luogo di nascita

• Fluorizzazione delle acque
• Razza e caratteristiche morfologiche inerenti

Professione

• Stile di vita
• Pigmentazioni sulle superfici dentali
• Abrasioni dentali da stress
• Abitudini alimentari
• Abitudini igieniche
• Salute generale
• Condizione economica
• Linguaggio da adottare

Inviato

• Aiuta il rapporto di comunicazione
• Il paziente conosce qualcosa di noi e del nostro modo di procedere

Medico (nome e telefono)

• Per eventuale consultazione

Esempio

✔
Sì q No q

5. È mai stato ricoverato o hai avuto malattie importanti negli ultimi 5 anni
Se si quale?
6. Ha mai sofferto o soffre dei seguenti disturbi o malattie:
a. lesioni cardiache congenite
o soffi cardiaci

✔
Sì q No q

b. scompensi cardio-circolatori quali:
angina pectoris, infarto o
insufficienza coronarica
Sì q No q
c. ipertensione

✔
Sì ✔
q No q

d. soffre o ha sofferto di palpitazioni,
✔ No q
affanno, caviglie gonfie
Sì q

i. osteoporosi

Sì q

✔
No q

l. malaria

Sì q

✔
No q

m. artrite reumatoide

Sì q

✔
No q

n. ulcere gastriche o
duodenali

Sì q

✔
No q

o. disturbi renali

Sì q

✔
No q

p. herpes

Sì q

✔
No q

e. allergie o asma

✔
Sì q No q

q. mononucleosi

Sì q

✔
No q

f. svenimenti o convulsioni

Sì q No q
✔

r. tubercolosi

Sì q

✔
No q

g. diabete
- deve urinare più di
6 volte al dì
- ha parenti diabetici

✔
Sì q No q

s. epatite A, B o C

Sì q

✔
No q

✔
Sì q No q
✔
Sì q No q

t. malattie veneree

Sì q

✔
No q

u. AIDS

Sì q

✔
No q

h. tiroide

Sì q No q
✔
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Di seguito si raccolgono le notizie riguardanti i precedenti fisiologici, patologici personali
ed ereditari dei pazienti.
Lʼanamnesi medica si suddivide in prossima e remota. La prima riguarda i dati che
riferiscono lo stato di salute attuale del paziente, la seconda si riferisce alle patologie curate
in passato.
La compilazione accurata di questi dati è utile allʼOdontoiatra per la discussione e
lʼapprofondimento con il paziente stesso; infatti è essenziale una valutazione generale del
suo stato di salute per poter pianificare il trattamento (dal punto di vista Odontoiatrico e
dellʼIgienista Dentale).
Nellʼanamnesi medica si registrano:
• le patologie
• i farmaci assunti
• le eventuali allergie
• i dati relativi alle abitudini personali come il fumo, lʼuso di droghe, alcool e altro che possa
incidere sulla valutazione e cura del paziente

Anamnesi medica in relazione al trattamento igienico

Si valuta lo stato di salute generale del paziente prendendo in considerazione:
• le reazioni tra farmaci assunti e possibili effetti collaterali
• le situazioni che richiedono una profilassi antibiotica
• le questioni medico-legali

Il primo passo è quello di evidenziare le condizioni di salute del paziente che possono
influire negativamente sul trattamento, sulla guarigione dei tessuti e sul mantenimento della
salute orale.
Il trattamento deve essere personalizzato per ogni paziente.
Per lʼapprofondimento e lʼanalisi critica dei dati anamnestici che riguardano la storia
medica, lo schema riportato in tabella 1.IV suggerisce alcune considerazioni che lʼigienista
deve fare alla luce dei dati precedentemente valutati dallʼodontoiatra in relazione al
trattamento igienico.
È molto importante soffermarsi a valutare le eventuali relazioni tra farmaci assunti e
relative manifestazioni cliniche a livello del cavo orale (Tab. 1.V).
Esistono alcune categorie di pazienti che necessitano di una profilassi antibiotica prima
di effettuare sia il trattamento igienico, sia altri trattamenti odontoiatrici (Tab. 1.VI). Sarà
compito dellʼodontoiatra segnalare allʼigienista la necessità del paziente al trattamento di
profilassi.
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TAB. 1.IV - ANALISI DEI DATI ANAMNESTICI
Analisi

Dati
Ultima visita medica

• Stato di salute attuale
• Ultime prescrizioni farmacologiche

Precedenti ricoveri
ospedalieri

• Gravi patologie che possono influire sul trattamento del paziente
• Scelta dellʼanestetico
• Prognosi del trattamento

Malattie
cardiovascolari

• Assunzioni farmaci: antiritmici, antianginosi, anticoaugulanti,
antipertensivi, calcioantagonisti, nifedipina, ciclosporina …
• Problemi emorragici da farmaci anticoagulanti
• Evitare stress
• Accertarsi dellʼassunzione dellʼantipertensivo
• Controllo della pressione arteriosa prima del trattamento
• Non usare ultrasuoni sui portatori di pacemaker
• Ipertrofia gengivale da farmaco
• Xerostomia da farmaco
• Eventuale profilassi antibiotica
• Ipertensione

Malattie congenite
del cuore

• Eventuale profilassi antibiotica

Ipertensione

• Accertarsi dellʼassunzione dellʼantipertensivo
• Appuntamenti al mattino
• Evitare stress Ipertrofia gengivale da farmaco (variabile)
• Controllo della pressione arteriosa prima del trattamento
• Se in dieta iposodica evitare lʼutilizzo del getto aria-acqua-bicarbonato
• Evitare la prescrizione di dentifrici contenenti bicarbonato di sodio

Pregressa endocardite

• Profilassi antibiotica

Malattie autoimmuni

• Assunzione di farmaci: corticosteroidi, antinfiammatori

- artrite reumatoide

• Eventuale consulto con il medico

- organospecifiche

• Dolori ATM
• Eventuale profilassi antibiotica

Allergie: lattice, farmaci,
anestetici, cibi, iodio,
alogeni (fluoro)
Emmorragie

Epilessia

• Evitare il contatto con la sostanza allergenica
• Possibile emergenza
• Xerostomia da farmaco
• Evitare prescrizioni di dentifrici e collutori contenenti sostanze alle
quali il paziente risulta allergico
• Prescrizione di esami ematochimici e indagini mediche
• Chiedere se assume aspirina come antiagregante
• Prepararsi alle emergenze (convulsioni)
• Ipertrofia gengivale da Difenilidantoina variabili tra il 10-70%
• Evitare situazioni di stress
• Xerostomia da farmaco
segue ➠
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Dati

Analisi

Malattie infettive:
Epatiche, Tubercolosi,
HIV, Infezioni a
trasmissione sessuale

• Chiedere quali farmaci assume
• Informarsi sul periodo dellʼavvenuta malattia o sul decorso
• Possibile presenza di lesioni gengivali e mucose
• Attenzione per lʼoperatore alle lesioni subcutanee
• Particolare attenzione alle procedure operative ed alle barriere per
evitare infezioni incrociate
• Avvisare il personale responsabile della sterilità

Malattie renali:
insufficienza renale,
emodialisi, trapianto

• Eventuale profilassi antibiotica
• Mucose eritematose talvolta ulcerate e spesso ricoperte da una
pseudomembrana giallastra (elevato tasso dʼurea nella saliva)
• Ipertensione
• Sospensione dellʼanticoaugulante
• Possibili portatori di epatiti
• Immunodepressi

• Pigmenti sui denti per assunzione di ferro
• Discromie dentali
Disturbi ematici: anemie, • Assunzione di farmaci antineoplastici (leucemia)
emofilia, leucemia
• Gengive pallide e ulcerazioni gengivali (leucemia)
• Eventuale profilassi antibiotica

Diabete

• Chiedere se compensato
• Profilassi antibiotica se non controllato
• Possibili emoraggie e infezioni
• Appuntamenti in orari convenienti secondo lʼassunzione di cibo
• Prepararsi alle emergenze (glucosio e insulina)
• Frequenti sedute dʼigiene

Altre malattie infettive
attive: Herpes,
Mononucleosi, Influenza

• Rinviare la seduta a dopo la guarigione

Ipertiroidismo

• Interazioni con lʼadrenalina contenuta negli anestetici
• Evitare prescrizioni di collutori e dentifrici contenenti iodio

Gravidanza

• Evitare esami radiografici
• Ipertrofia gengivale con sanguinamento
• Epulide gravidica
• Sedute dʼigiene brevi e frequenti
• Consigli dietetici
• Eventuale fluoroprofilassi sistemica

Problemi psichiatrici

• Assunzione di farmaci che provocano xerostomia
• Valutazione sulla prognosi del trattamento

Immunodepressi:
terapie antitumorali,
trapiantati

• Eventuale profilassi antibiotica
• Aumento dei rischi di carie e malattia parodontale
• Sedute dʼigiene brevi e frequenti
• Fluoroprofilassi topica
• Ipersensibili al dolore
• Evitare traumi ai tessuti

segue
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Dati

Analisi

Immunodepressi:
terapie antitumorali,
trapiantati

• Prevenzione alla sovraesposizione da raggi
• Xerostomia
• Lesioni delle mucose orali
• Nausea

Uso di tabacco

• Aumento dei fattori di rischio alla malattia parodontale e al cancro orale
• Riduzione del sanguinamento gengivale
• Presenza di leucoplachie sulla mucosa orale
• Invitare il paziente a smettere
• Pigmenti bruno-neri sulla superficie dentale
• Pigmenti bruno-neri sul dorso della lingua e sulle mucose orali

Uso di alcool e droghe

• Difficile amissione da parte del paziente
• Problemi epatici
• Compromessa igiene orale
• Patologie varie secondarie all’abuso di tali sostanze

TAB. 1.V - RELAZIONI TRA FARMACI ASSUNTI E POSSIBILI EFFETTI
A LIVELLO DEL CAVO ORALE
Classe
• Antianginosi

Effetti collaterali
- ridotta salivazione

• Diuretici

Cardiovascolari
• Antipertensivi

Ematologici

Betabloccanti

- ridotta salivazione
- alterazioni del gusto

Alfabloccanti

- ridotta salivazione

Calcioantagonisti

- ridotta salivazione
- ipertrofia gengivale

Ace inibitori

- perdita del gusto

Ad azione sul sistema
nervoso centrale

- ridotta salivazione
- alterazioni del gusto e
dolore alle parotidi

• Antianemici

- gusto metallico
- pigmentazioni dentali

• Anticoagulanti

- sanguinamento

• Antifibrinolitici
• Antitrombolitici
• Integratori
• Trombolitici

segue
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Classe
• Androgeni
• Estrogeni
Endocrini/
ormonali

Effetti collaterali
- infiammazione gengivale e sanguinamento

• Insulina
• Contraccettivi orali

- infiammazione gengivale e sanguinamento

• Ipoglicemici
• Progestinici
• Tiroidei

Gastrointestinali

Neurologici

Psichiatrici

Respiratori

- infiammazione gengivale e sanguinamento

• Antidiarroici

- ridotta salivazione, colorazioni e/o
irritazioni della lingua

• per il trattamento di:
- Malattia di Crohn
- Colite ulcerativa

- xerostomia, candidosi, stomatite, glossite,
gusto metallico, alterazioni del gusto,
ulcerazioni

• per il trattamento deidisordini
della motilità gastrica

- ridotta salivazione

• per il trattamento di malattie
da reflusso gastroesofageo

- ridotta salivazione, alterazioni del gusto,
gusto metallico

• Anticonvulsivi

- ridotta salivazione, glossite

• Antimiastenici

- ipersalivazione

• Antiparkinsonismo

- ridotta salivazione, movimenti involontari,
alterazioni del gusto

• Antispastici

- ridotta salivazione, alterazioni del gusto

• Ansiolitici

- ridotta salivazione

• Antidepressivi tri-tetraciclici

- ridotta salivazione, glossite

• Antimania

- xerostomia, disturbi del gusto

• Antipsicotici

- ridotta salivazione, movimenti facciali
distonici

• Per disturbi dellʼattenzione

- ridotta salivazione

• Antidepressivi

- alterazioni del gusto, xerostomia, stomatite,
glossite

• Fans

- irritazioni, gola secca, bruciore della bocca,
gusto amaro, candidosi

• Corticosteroidi

- ridotta salivazione, ritardata guarigione delle
lesioni, candidosi

• Broncodilatatori

- alterazioni del gusto, ridotta salivazione,
colorazioni dei denti

• Anticolinergici

- ridotta salivazione, stomatiti, gusto metallico
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TAB. 1.VI - INDICAZIONI ALLA PROFILASSI SECONDO Lʼ AHA*
• Estrazioni dentarie

• Procedure parodontali che includono la chirurgia, la detartrasi, la levigatura radicolare,

il sondaggio ed i richiami di mantenimento

Trattamenti
odontoiatrici

• Strumentazione endodontica o chirurgica

• Posizionamento sottogengivale di strip o fibre per il rilascio di sostanze antibiotiche
• Posizionamento di bande ortodontiche (non di brackets)
• Anestesia locale intraligamentare

• Procedura di lucidatura di denti o impianti in presenza di sanguinamento
1. Pazienti cardiopatici dove la profilassi è indispensabile

- Pazienti a rischio moderato: malformazioni congenite, disfunzioni valvolari
acquisite, cardiomiopatia ipertrofica, prolasso della valvola mitralica con rigurgito
e/o lembi ispessiti
- Pazienti ad alto rischio: protesi valvolare, pregressa endocardite batterica, shun
polmonari ricostruiti chirurgicamente, cardiopatie congenite cianogene (tetralogia
di Fallot, trasposizione delle grandi arterie

2. Pazienti cardiopatici dove la profilassi è facoltativa

Indicazioni

- Pazienti a rischio trascurabile: difetto isolato del setto atriale, correzione
chirurgica del setto striale, ventricolare o dotto arterioso pervio (oltre i 6 mesi),
bypass coronarico, prolasso della valvola mitralica senza rigurgito valvolare,
soffi fisiologici, funzionali o innocenti, pregressa malattia di Kawasaki senza
disfunzione valvolare, pacemaker cardiaco (intravascolare ed epicardico) e
defribillatori impiantati

3. Pazienti affetti da malattie sistemiche (la terapia deve essere concordata con il

medico curante)
- Malattie o condizioni sistemiche che predispongono alle infezioni metastatiche:
diabete insulino-dipendente, trapianto dʼorgano, protesi articolari (entro 2 anni),
immunodepressione, splenectomia

* American Health Association

QUESTIONARIO ODONTOIATRICO

I dati odontoiatrici (Tab. 1.VII), si raccolgono e si analizzano al fine di valutare la
conoscenza, lʼesperienza passata e la percezione dei disturbi attuali che spingono il paziente
a richiedere lʼintervento.
Il modulo può essere personalizzato, secondo le esigenze e può comprendere diverse
sezioni che riferiscono i dati riguardanti le abitudini alimentari, lʼigiene orale, i trattamenti
odontoiatrici precedenti, gli interventi di chirurgia orale, i trattamenti protesici e i dati relativi
allʼarticolazione temporo-mandibolare (ATM).
LʼIgienista dentale deve valutare quali sono le conoscenze del paziente e quale valore egli
attribuisce alla salute orale, quali sono le sue abitudini alimentari e il suo stile di vita.
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Lʼalimentazione rappresenta un pilastro importante per il mantenimento della salute
orale, infatti le carenze nutritive, lʼabuso e lʼassunzione scorretta di zuccheri, la qualità e
la consistenza dei cibi possono influire pesantemente sul corretto sviluppo dei denti e sulla
qualità dei tessuti molli.
Inserire nel questionario dellʼanamnesi odontoiatrica delle domande specifiche che
riguardino le abitudini alimentari, può quindi essere di grande utilità per pianificare un
piano preventivo che includa anche informazioni per una corretta alimentazione.
Una valutazione dello stile di vita, per esempio i momenti ed i luoghi dove vengono
regolarmente consumati i pasti o gli spuntini, può essere utile allʼigienista dentale per dare
dei consigli su unʼalimentazione congrua al mantenimento delle strutture orali.
Una sezione dellʼanamnesi odontoiatrica, può essere dedicata ad alcune domande
specifiche che riguardino le abitudini igieniche orali e gli eventuali sussidi utilizzati, al fine
di potere istruire il paziente allʼutilizzo corretto degli stessi e rimuovere eventuali abitudini
scorrette che potrebbero nuocere alla salute orale.
La tabella 1.VIII approfondisce ed analizza criticamente i dati anamnestici che riguardano
la storia odontostomatologica del paziente. Lʼanalisi dei dati presentata in questo schema
può servire allʼigienista dentale per la valutazione dei segni e dei sintomi riferiti dal paziente
inerenti alle condizioni orali, ad individuare dei bisogni (es. funzionali, estetici), a rendere
più efficace la motivazione ed a fare le giuste considerazioni prima di effettuare il trattamento
igienico.
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TAB. 1.VII - QUESTIONARIO ODONTOIATRICO
Data

Cognome

1. Come definisce le sue cure dentali?

Nome
q regolari

q saltuarie

q emergenza

3. Per quale motivo

q controllo

q cure

q igiene dentale

4. Ha avuto esperienze negative
durante il trattamento?

q Sì

q No

5. Se sì, per quale motivo?

q svenimento

q dolore

6. Ha mai fatto una serie completa di
radiografie?

q Sì

q No

7. Quando è stata eseguita lʼultima
radiografia:

q 1 anno

q 2 anni

q 3 anni

8. Quante volte al giorno spazzola i
denti?

q - di 1 volta

q 1 volta

q + di 1 volta

9. Per quanto tempo spazzola i
denti?

q - di 1 min.

q 1 min.

q + di 1 min.

10. Quando spazzola i denti?

q mattino

q dopo pranzo q sera

11. Che tipo di spazzolino usa?

q duro

q medio

12. Qualcuno le ha mostrato come
pulire i denti?

q Sì

q No

q Sì

q No

2. Quando è stata lʼultima visita dal
dentista?

q sanguinamento o altro

q morbido

13. Se sì chi?
14. Usa il filo o altri strumenti per la
pulizia interdentale?
15. Se sì cosa?
16. Lo usa in ogni zona della bocca?

q Sì

q No

17. Si spazzola la lingua?

q Sì

q No

18. Ha qualche abitudine che
interessi la bocca?

q succhiarsi il pollice q onicofagia

19. Pensa di avere lʼalito cattivo?

q Sì

q No

20. Usa collutori?

q Sì

q No

21. Usa un dentifricio specifico ?

q Sì

q No

22. Utilizza o assume fluoro ?

q Sì

q No

23. Le sue gengive sanguinano?

q Sì

q No

24. Ha la bocca secca?

q Sì

q No

25. È soddisfatto delle cure dentali?

q Sì

q No

q digrignare

q mordere oggetti

q stringere i denti

q altro

segue

➠
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q apparecchi ortodontici

q parodontali

q impianti

q chirurgia orale

27. Ha subito radioterapia alla testa o al collo?

q Sì

q No

28. Mangia spesso dolci, snack, bibite
zuccherate, caramelle?

q Sì

q No

29. Fa uso di tabacco?

q Sì

q No

30. Fa uso di alcool?

q Sì

q No

26. Quale dei seguenti trattamenti ha eseguito?

STORIA DENTALE
31. È soddisfatto dellʼaspetto dei suoi denti?

q Sì

q No

32. Ha mai la sensazione che i denti si muovano?

q Sì

q No

33. I suoi denti sono sensibili al caldo,
al freddo, ai dolci?

q Sì

q No

34. Ha qualche muscolo della testa o del collo
dolorante?

q Sì

q No

35. Si sono formati nuovi spazi fra qualche dente?

q Sì

q No

STORIA PROTESICA
36. La sua dentatura è completa?

q Sì

q No

37. Ha una dentatura parziale?

q Sì

q No

38. Perché i suoi denti sono stati estratti?

q carie

q mobili

39. Usa una protesi mobile?

q Sì

q No

40. Se sì, dove?

q sopra

q sotto

q acqua

q acqua e pastiglie

41.Come pulisce la sua protesi parziale?

q spazzolino per protesi

42.Usa la protesi tutto il giorno?

q Sì

q trauma

q spazzolino da denti

q No

STORIA DELLA ATM
43. Ha difficoltà o dolore o entrambi quando apre la bocca o mastica?

q Sì q No

44. La sua mandibola si blocca o esce fuori?

q Sì q No

45. Ha disturbi nellʼarticolazione della mandibola?

q Sì q No

46. Ha dolore alle orecchie, tempie o guance?

q Sì q No

47. Avverte il suo morso come fastidioso o insolito?

q Sì q No

48. Ha frequenti mal di testa?

q Sì q No

49. Ha avuto recentemente danni a testa, collo o mandibola?

q Sì q No

50. È mai stato curato per problemi alla mandibola?

q Sì q No

51.Se sì, quando?

Firma
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TAB. 1.VIII - ANALISI DEI DATI ODONTOIATRICI
Dati odontoiatrici

Analisi

Scopo della visita

Dolore localizzato e/o generalizzato a denti e/o gengive,
mancata funzione da perdita di denti, problemi estetici,
controllo preventivo, inviati da altri specialisti

Precedenti visite odontoiatriche e di igiene
orale

Regolarità nelle cure dentali

Trattamenti precedenti

Parodontali, ortodontici, protesici, implantari

Alito cattivo

Percezione del paziente verso il problema, utilizzo per la
motivazione, trattamento specifico

Articolazione temporomandibolare ATM

Bruxismo e tensioni muscolari, abrasioni occlusali sui denti,
dolori muscolari del collo, schiena e altro, clic articolare,
difficoltà dʼapertura della bocca, dolore a tenere aperta la
bocca, visita specialistica

Parodontite
Radiografie precedenti

Sanguinamento gengivale, mobilità dei denti, dolore
gengivale

Bocca asciutta

Chiedere la data degli esami precedenti: OTP, endorali, status
endorale, TAC o altro; evitare sovraesposizioni

Abitudini viziate: onicofagia, morsicare

Indagine sulle possibili cause: respirazione atipica, xerostomia
da farmaci, secondaria allʼetà, patologie sistemiche o
autoimmuni; indicazione alla fuoroprofilassi

penne o altro; masticare ghiaccio, cibi duri;
succhiare il dito; stringere o digrignare i
denti (Bruxismo)
Aspetto estetico dei denti
(autovalutazione)
Assunzione di fluoro per via topica o
sistemica

Igiene dentale domiciliare

Abrasioni occlusali, microfratture dello smalto e dei bordi
incisali, ipersensibilità dentinale, pigmentazione degli strati
profondi dello smalto, morso aperto, maloocclusioni, abrasioni
dentali occlusali, probabili ATM
Indirizzo allo sbiancamento dei denti e a trattamenti estetici
protesici o conservativi
Evitare sovraddosaggi, eventuale fluoroprofilassi, possibili
fluorosi
Tipo di spazzolino utilizzato (duro, morbido,medio), quante
volte al giorno spazzola i denti, quanto tempo impiega, in quali
momenti della giornata pulisce i denti, ogni quanto cambia lo
spazzolino, quale dentifricio utilizza e perché, quale strumento
utilizza per la pulizia interdentale con che frequenza e su quali
denti, uso dei colluttori quali e perché

Sensibilità

Localizzata o generalizzata; in quale momento: spazzolando
i denti, mangiando, bevendo, parlando, etc; fare una cartella
specifica per la valutazione ed il trattamento

Scorrette abitudini alimentari

Individuare il rischio di carie, integrazione con cartella
specifica, consigli dietetici

Percezione di mobilità dentale e sanguinamento gengivale

Valutazione parodontale
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Quiz di autovalutazione

1. Gli scopi dellʼanamnesi medica sono:

a. raccolta di dati riguardanti gli eventi fisiologici, patologici ed ereditari del paziente
b. raccolta delle abitudini alimentari
c. raccolta delle abitudini dʼigiene orale
d. raccolta delle abitudini di vita quotidiana
e. raccolta dei soli dati anagrafici

2. Al paziente iperteso è corretto misurare la pressione arteriosa prima del trattamento?

a. non è necessario se assume i farmaci
b. è buona norma misurarla prima di ogni trattamento
c. non è mai necessario
d. solo in caso di un aggravarsi della malattia
e. solo se non è sotto controllo medico

3. Con il paziente epilettico bisogna fare attenzione a:

a. non prescrivere collutori a base di clorexidina
b. non usare apparecchi ad ultrasuoni
c. non sdraiarlo eccessivamente sulla poltrona
d. non utilizzare il rivelatore di placca
e. non creare situazioni di stress

4. Con un paziente con una malattia infettiva in fase attiva come influenza, mononucleosi,

herpes simplex come ci si comporta?
a. si usano le barriere protettive
b. si evita lʼuso degli ultrasuoni
c. si evita lʼuso degli strumenti manuali
d. si rinvia la seduta
e. nessuna precauzione

5. Il paziente con protesi valvolare cardiaca cosa deve fare prima di sottoporsi al trattamento

igienico?
a. firmare il consenso informato
b. fare degli sciacqui con clorexidina
c. fare la profilassi antibiotica in quanto ad “alto rischio” di infezione metastatica
d. fare la profilassi antibiotica pur essendo un paziente a “basso rischio” di infezione
metastatica
e. fare un controllo medico
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6. Secondo le indicazioni della American Heart Association il paziente che ha subito un

intervento chirurgico con lʼinserimento di una protesi articolare, cosa deve fare prima
di sottoporsi al trattamento igienico?
a. pianificare delle sedute brevi per non stancarsi
b. fare la profilassi antibiotica in quanto ad “alto rischio” di infezione metastatica
c. fare la profilassi antibiotica se lʼintervento è stato eseguito da meno di due anni
d. fasciare passare almeno un anno dallʼintervento
e. fare la profilassi antibiotica se lʼintervento è stato eseguito da meno di due anni

7. Quando devʼessere assunto il farmaco per la profilassi antibiotica?

a. il giorno prima del trattamento igienico
b. almeno sei ore prima
c. subito dopo
d. allʼincirca qualche ora prima
e. unʼ ora prima

8. Lʼassunzione di contraccettivi orali, quali manifestazioni orali può dare?

a. xerostomia
b. infiammazione gengivale e sanguinamento
c. alterazione del gusto
d. pigmentazione ai denti
e. stomatiti
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CAPITOLO 2

RILEVAZIONE DEI SEGNI VITALI
Cesare Barone

OBIETTIVI

• Definire gli scopi della rilevazione dei segni vitali
• Delineare ed illustrare la tecnica di rilevazione
• Fornire indicazioni pratiche operative secondo i valori rilevati

La rilevazione dei parametri vitali è un modo semplice, immediato e di basso costo
che permette di ottenere un inquadramento dello stato generale di salute del paziente e delle
sue condizioni fisiche prima di sottoporlo a pratiche odontoiatriche.
La rilevazione dei parametri vitali riveste 3 ruoli:
1. nellʼimmediato può evidenziare la presenza di rilevanti alterazioni dei parametri vitali e
quindi controindicare lʼesecuzione di pratiche odontoiatriche;
2. di prevenzione, in quanto, se si riscontrano alterazioni della frequenza cardiaca o della
pressione arteriosa, vengono consigliati ulteriori controlli presso il medico di famiglia
al fine di prevenire patologie cardiovascolari;
3. un rapido inquadramento diagnostico nel caso il paziente presenti malessere durante o
al termine della pratica odontoiatrica.

FREQUENZA CARDIACA

È il numero delle contrazioni che il cuore compie in un minuto; il valore normale è
compreso tra i 60 e i 100 battiti/minuto. Comunemente, per valutare la frequenza cardiaca
viene utilizzato il polso radiale (Fig. 2.1).

Fig. 2.1 - Rilevazione della frequenza cardiaca al polso radiale: con i polpastrelli dellʼindice e del
medio si comprime lʼarteria radiale fino a rilevare la pulsazione massima
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Si utilizza il polso carotideo (Fig. 2.2) nei casi in cui non si riesca a reperire il polso
radiale a causa di una pressione troppo bassa.

Fig. 2.2 - Rilevazione del polso carotideo

È buona norma contare le pulsazioni per 1 minuto; tuttavia, nella pratica clinica, frequentemente,
se si riscontra un ritmo normale, si conta il numero delle pulsazioni per 15 secondi e si moltiplica
il valore per 4. Al contrario, se si rileva un polso aritmico, un ritmo eccessivamente lento o
eccessivamente rapido, si conta il numero delle pulsazioni per 1 minuto.
Se il ritmo è irregolare, una rilevazione corretta della frequenza cardiaca necessita
dellʼauscultazione cardiaca in quanto alcuni battiti possono non essere rilevabili al polso
radiale ed in questo modo la frequenza cardiaca viene sottostimata.
Se il numero di battiti cardiaci è inferiore a 60 batt/min, si parla di bradicardia, mentre
se il numero di battiti è superiore a 100 batt/min, si tratta di tachicardia.

PRESSIONE ARTERIOSA

È la pressione che il sangue esercita sulle pareti delle arterie dove è contenuto; è un
parametro vitale di fondamentale importanza che presenta notevole variabilità.
La pressione arteriosa è fondamentalmente determinata dal prodotto dei seguenti fattori:
• gittata sistolica: rappresenta la quantità di sangue che viene espulsa dal cuore in un
minuto;
• resistenze periferiche: rappresentano il tono delle arteriole del letto vascolare e
determinano un maggiore o minore ostacolo allʼavanzare del flusso sanguigno.
La pressione arteriosa sistolica, o massima, è il valore pressorio massimo che viene ad
esercitarsi sulla parete dellʼarteria e viene registrata subito dopo la contrazione del cuore
(sistole).
La pressione arteriosa diastolica, o minima, è invece il valore di pressione più basso che
si può misurare allʼinterno del vaso arterioso e viene misurata nel periodo di rilasciamento
del cuore (diastole).
Infine la pressione arteriosa differenziale, altrimenti detta pulsata, è data dalla differenza
tra la pressione sistolica e la diastolica.
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La pressione arteriosa è un parametro estremamente variabile in quanto presenta una
regolazione particolarmente complicata, basata su impulsi sia nervosi che ormonali che ne
permettono una variazione sia immediata, in pochi secondi, che tardiva, in giorni e mesi.
Questi elaborati meccanismi permettono un adeguato valore pressorio e quindi un flusso
ematico adeguato in tutto il corpo in ogni necessità.
Vista la grande variabilità di questo parametro, è assolutamente necessario che venga
misurato in maniera corretta al fine di ottenere misurazioni il più possibile attendibili.
Questo è il motivo per cui verranno approfonditi la tecnica corretta di misurazione e gli
accorgimenti e le precauzioni da prendere per ottenere dei valori di pressione arteriosa
corretti ed affidabili.
La tecnica di misurazione che potremmo utilizzare nella nostra pratica ambulatoriale
è di tipo indiretto ed utilizza il metodo ascoltatorio di Riva-Rocci utilizzando uno
sfigmomanometro a mercurio o aneroide.

Tecnica di misurazione

➨ Il paziente deve essere rilassato da almeno 5 minuti ed il braccio deve essere appoggiato;
assicurarsi che i vestiti non stringano il braccio. È buona norma cercare palpatoriamente il polso
omerale dove va posizionato il fonendoscopio (Fig. 2.3) senza infilarlo sotto al bracciale.

Fig. 2.3 - Il polso omerale si reperisce con il pollice della mano opposta rispetto a quella del paziente
medialmente al tendine del bicipite

➨ Il bracciale deve essere posto allʼaltezza del cuore (Fig. 2.4). È necessario controllare le
dimensioni del braccio: se ha una circonferenza superiore ai 33 cm, è necessario utilizzare
un bracciale più grande. Il rischio è quello di sovrastimare in maniera importante il valore
pressorio.
➨ Bisogna gonfiare il bracciale 20 mmHg al di sopra del valore pressorio sistolico (momento in
cui scompare il polso radiale). Il bracciale va sgonfiato con una velocità di 2-3 mmHg/sec.
➨ Il valore sistolico è rappresentato dalla comparsa del primo suono, mentre la pressione
diastolica dalla scomparsa dei suoni.
➨ Nel caso di aritmia è necessario rilevare la pressione più volte al fine di ottenere un
valore medio.
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➨ La misurazione pressoria, se ripetuta dopo 15-20 sec, non perde accuratezza.
➨ È sempre buona norma misurare la pressione arteriosa ad entrambe le braccia; nel caso
ci sia discrepanza di valori, bisogna prendere in considerazione il valore pressorio più
alto (Tab.2.I).

Fig. 2.4 - Corretto posizionamento del bracciale che deve essere posto allʼaltezza del cuore
TAB. 2.I - VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA
Classificazione

Sistolica (mmHg)

Ottimale

Diastolica
(mmHg)
<120

e

Normale

<130

e

<85

Normale-alta

130-139

o

85-89

Ipertensione I stadio (lieve)

140-159

o

90-99

Ipertensione II stadio (moderata)

160-179

o

100-109

180

o

110

Ipertensione III stadio (grave)

<80

* La classificazione dellʼipertensione si basa sulla media di due o più misurazioni eseguite in ciascuna di due o più visite dopo uno screening
iniziale
Adattata da: “The sixth report of the Joint National Com mittee on the Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC
IV).” Archives of Internal Medicine 157: 2413-2446, 1997

Alcune indicazioni pratiche dopo la misurazione
➨ Il riscontro di valori pressori elevati > 140/90 non deve allarmare; probabilmente
dipendono dallo stress del paziente, dallʼeffetto camice bianco (ossia lo stress indotto
dalla presenza di personale medico e/o paramedico), da una terapia antipertensiva non
adeguata oppure da un riscontro occasionale che dovrà essere ricontrollato dal paziente
presso il suo medico di famiglia.
In questo caso è utile conoscere alcuni semplici consigli da dare al paziente:
• mantenere la pressione arteriosa entro il range di normalità; infatti un buon controllo
della pressione arteriosa è associato ad una minore incidenza di malattie cardiovascolari
(infarto miocardico acuto, cardiopatia ischemica ed ictus cerebrale);
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• seguire una dieta a diminuito contenuto di sale (mai aggiungere sale agli alimenti,
evitare cibi ricchi di sale quali formaggi, salumi ed insaccati) e a basso contenuto di
grassi saturi;
• fare attività fisica aerobica;
• smettere di fumare se fumatore;
• non bere alcolici;
• ridurre il peso corporeo se in sovrappeso;
• verificare che il paziente assuma regolarmente i farmaci per la pressione (la terapia
antipertensiva va assunta regolarmente e non a seconda dei valori di pressione
misurati).
• consigliare controlli più frequenti dal medico di famiglia
➨ Nel caso di valori pressori molto elevati (>180/120) in due controlli a distanza di 15 min
è necessario far sdraiare il paziente, tranquillizarlo e chiamare il medico. È importante
sapere che valori pressori elevati per brevi periodi di tempo sono pericolosi soltanto in
determinate situazioni che vengono definite emergenze ipertensive, quali:
• encefalopatia ipertensiva
• emorragia cerebrale
• infarto miocardico acuto o ischemia cardiaca
• aneurisma acuto dissecante dellʼAorta
• eclampsia
• glomerulonefrite acuta
• insufficienza ventricolare sinistra acuta
• feocromocitoma
➨ Se non si è in presenza di una emergenza ipertensiva è opportuna una normalizzazione
dei valori pressori in qualche ora.
➨ Se si misurano valori pressori bassi è necessario confrontarli con i valori abituali del
paziente; non esistono infatti dei valori di riferimento standard. In questo caso uno degli
aspetti più importanti da valutare è se il paziente è sintomatico; in particolare se è presente
uno dei seguenti sintomi:
• debolezza generalizzata
• obnubilamento del visus
• vertigine
• nausea, talvolta vomito
• pallore della cute
➨ Se il paziente è sintomatico fare assumere la posizione supina e sollevare gli arti inferiori
in modo da assicurare un flusso ematico cerebrale adeguato.
Nella figura 2.5 viene presentato il comportamento che lʼigienista dentale deve assumere
quando si trova di fronte a dei valori alterati della pressione arteriosa. Come si può vedere dal
percorso ci sono dei casi in cui la seduta igienica verrà procrastinata per evitare di mettere
a rischio la salute del paziente.
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Valori alterati della pressione arteriosa

Valori > 140/90

Valori >180/120

Valutare cause:
• da stress
• da terapia antipertensiva
inadeguata
• occasionale, da ricontrollare
dal medico curante

• Fare due controlli a
distanza di 15 minuti
• Chiamare odontoiatra

Valori molto bassi

Non
sintomatico

Trattamento

Consultazione
con odontoiatra

Emergenza
ipertensiva

Non emergenza
ipertensiva

Eventuale trattamento

Intervento
medico

Normalizzazione
in alcune ore

No trattamento

Sintomatico:
• debolezza
• obnubilamento
del visus
• vertigine
• nausea, talvolta
vomito
• pallore della
cute

• Posizione supina
• Sollevare arti inferiori
• Chiamare odontoiatra
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Quiz di autovalutazione

1. Che cosʼè la frequenza cardiaca?
a. dipende direttamente dalla gittata cardiaca e dalle resistenze periferiche
b. è il numero delle contrazioni che il cuore compie in 1 minuto
c. è la quantità di sangue che viene espulsa dal cuore in 1 minuto
d. normalmente ha un valore compreso tra 65 e 115 battiti/minuto
e. è il numero delle contrazioni che il cuore compie mentre il paziente è a riposo
2. A quale velocità va sgonfiato il bracciale per misurare la pressione arteriosa?
a. il più rapidamente possibile al fine di non infastidire il paziente
b. circa 10mmHg al secondo
c. 2-3 mmHg al secondo o anche più lentamente se il paziente è aritmico o bradicardico
d. 2-3mmHg al minuto o anche più lentamente se il paziente è aritmico o bradicardico
e. circa 15mmHg al secondo
3. Il valore corretto di frequenza cardiaca in un paziente aritmico si misura:
a. dopo averlo fatto riposare per 15 minuti sdraiato
b. misurando il polso radiale per 15 secondi e moltiplicando il valore per 4
c. misurando il polso radiale per 1 minuto da entrambe le braccia
d. ascultando il cuore per 1 minuto o in assenza dello stetoscopio, misurando il polso radiale per
1 minuto
e. misurando il polso radiale a paziente disteso
4. Se il bracciale non è delle dimensioni corrette il valore pressorio viene alterato?
a. sì e può dare valori pressori falsamente alti o falsamente bassi
b. non è molto importante la dimensione del bracciale
c. basta correggere grossolanamente il valore pressorio
d. è sufficiente misurare la pressione più volte e fare una media dei rilevamenti
e. è sufficiente misurare la pressione a paziente disteso
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CAPITOLO 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Annamaria Genovesi, Consuelo Sanavia, Gianna Nardi

OBIETTIVI

• Definire gli scopi della documentazione con immagini
• Indicare gli strumenti per una corretta documentazione
• Descrivere le immagini utili per la documentazione completa del caso clinico
• Descrivere la tecnica per la rilevazione delle immagini
• Indicare i consigli utili per il rilevamento delle immagini

In questo capitolo vengono indicate le linee guida per una registrazione del caso clinico
e con tutti i requisiti atti a fornire una completa documentazione del paziente.
I criteri e le procedure operative che vengono indicate, possono essere eseguite con qualsiasi
mezzo di acquisizione di immagini dallʼapparecchio fotografico tradizionale, fino alle moderne
apparecchiature di ultima generazione come fotocamere e telecamere digitali.

SCOPI DEI RILIEVI SISTEMATICI DELLE IMMAGINI

➨ Motivazione del paziente: consiste nellʼinformare il paziente sulle cause e le conseguenze
delle malattie orali per stimolarlo ad assumere dei comportamenti consoni al mantenimento
della salute orale; per questo lʼimmagine può essere utile per mostrare direttamente i
miglioramenti dovuti alla sua collaborazione al trattamento igienico.
➨ Documentazione del paziente: consiste nella raccolta dei dati preliminari o integrativi
ai trattamenti igienici ed odontoiatrici, ai quali è opportuno allegare delle immagini che
registrino la condizione orale.
➨ Documentazione medico legale: consiste nella raccolta ed archiviazione di immagini che
rappresentino la condizione oro-dentale e che ci possano tutelare da questioni medicolegali.
➨ Obbiettivo didattico e di ricerca: consiste nel presentare i casi clinici prima e posttrattamento ai fini di potere dimostrare i risultati in maniera visiva o a documentare
alterazioni delle strutture orali che vogliamo ricontrollare nel tempo.
➨ Valutazione recessioni: consiste nel confrontare a distanza di tempo tale patologia.

STRUMENTI UTILI PER I RILIEVI FOTOGRAFICI SISTEMATICI
Vari tipi di divaricatori
- Grandi (interi) (Fig. 3.1a)
- Piccoli
- Modificati (Fig. 3.1b)
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Fig. 3.1 - Divaricatori: a) interi; b) modificati

Vari tipi di specchi

• Grande per foto occlusali
• Piccolo per foto occlusali
• Lungo a forma di pesce per foto vestibolari, palatali, linguali (Fig. 3.2a,b)
a

d
Fig. 3.2a,b - a) Specchio a forma di pesce per immagini laterali e specchio grande per immagini
occlusali; b) specchio per foto occlusali di dimensioni inferiori per uso pediatrico e per bocche
particolarmente piccole

CONSIGLI UTILI

Per la realizzazione dei rilievi sistematici delle immagini occorrono due persone: un
operatore ed un assistente; il primo acquisisce lʼimmagine, il secondo posiziona gli specchi
nel cavo orale per la realizzazione dellʼimmagine. È necessario lubrificare le labbra del
paziente con la vaselina per alleviare i fastidi causati dalla trazione dei divaricatori; inoltre,
per migliorare la qualità dellʼimmagine, bisogna aspirare sempre la saliva.
Per prevenire lʼappannamento si scaldano leggermente gli specchi utilizzando il
becco Bunsen. È necessario annotare dei riferimenti per poter ripetere nel tempo la stessa
inquadratura allo scopo di ottenere unʼimmagine sovrapponibile a quella precedente.
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La documentazione deve essere effettuata in due momenti: prima del trattamento, per la
valutazione del caso iniziale, dopo il trattamento, per il confronto e la valutazione dei risultati.

PROCEDURA

Per uno studio sistematico delle immagini è utile seguire una procedura standardizzata
come di seguito evidenziato.

Immagine frontale delle due arcate in relazione centrica
➠ Posizionare il paziente seduto
➠ Divaricare le labbra con i 2 divaricatori interi che devono essere sorretti dal paziente
stesso. È importante che i divaricatori non vengano schiacciati contro le guance ma
spostati verso lʼesterno
➠ Fare arretrare la lingua al paziente
➠ La posizione dellʼoperatore è di lato al paziente
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere le due arcate complete in occlusione centrica e i
fornici (Fig. 3.3a,b);
➠ La messa a fuoco è tra laterale e canino (Fig. 3.3c)

Fig. 3.3 - a) Posizionamento dei divaricatori interi per lʼimmagine frontale, completa o parziale delle
due arcate; b) immagine frontale, completa, delle due arcate arcate in relazione centrica; c) Punto
ideale per la messa a fuoco dellʼimmagine frontale completa delle due arcate in relazione centrica
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Immagine frontale del sestante anteriore in relazione centrica
➠ Posizionare il paziente seduto
➠ Divaricare le labbra con i 2 divaricatori interi che devono essere sorretti dal paziente
stesso. È importante che i divaricatori non vengano schiacciati contro le guance, ma
spostati verso lʼesterno
➠ Fare arretrare la lingua al paziente
➠ Lʼoperatore si posiziona di lato al paziente
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere il sestante frontale con le due arcate in
occlusione centrica e i fornici (Fig. 3.4a)
➠ La messa a fuoco è tra il centrale e laterale (Fig. 3.4b).

Fig. 3.4 - a) Immagine frontale, parziale delle due arcate in relazione centrica; b) punto ideale della
messa a fuoco dellʼimmagine frontale, parziale delle due arcate in relazione centrica

Immagine dei sestanti vestibolari posteriori destro e sinistro in relazione centrica
➠ Mettere il paziente in posizione orizzontale
➠ Far sorreggere il divaricatore al paziente evitando che faccia troppa trazione
➠ Utilizzare lo specchio lungo, sorreggerlo con il pollice lʼindice e il medio nella parte più
corta
➠ Fare aprire la bocca al paziente e introdurre lo specchio, spingerlo il più possibile verso
la guancia, far chiudere in occlusione centrica, cioè con i denti in contatto tra di loro
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere i denti del sestante posteriore dellʼarcata superiore
e inferiore ed i fornici (Fig. 3.5a,b,c)
➠ La posizione dellʼoperatore è dalla parte opposta dello specchio
➠ La messa a fuoco è tra il primo ed il secondo premolare nella zona vestibolare (Fig. 3.5c,d)
Immagine occlusale dellʼarcata superiore
➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare i divaricatori modificati per divaricare le labbra inferiori
➠ Far sorreggere i divaricatori al paziente che deve spostarli verso lʼesterno e verso il basso.
Le punte dei divaricatori dovranno quasi combaciare.
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Fig. 3.5 - a) Posizionamento del divaricatore e dello specchio per le immagini dei sestanti vestibolari
posteriori destro e sinistro delle arcate in relazione centrica; b) immagine del sestante posteriore
destro delle due arcate in relazione centrica; c) punto ideale della messa a fuoco per lʼimmagini del
sestante posteriore destro delle due arcate in relazione centrica; d) immagine del sestante posteriore
sinistro delle arcate in relazione centrica; e) punto ideale della messa s fuoco per lʼimmagine del
sestante posteriore sinistro delle due arcate in relazione centrica
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➠ Utilizzare lo specchio grande oppure, in caso di poca apertura della bocca, quello
piccolo
➠ La posizione dellʼassistente che tiene lo specchio è di lato al paziente
➠ Inserire lo specchio nella bocca del paziente facendolo poggiare sulla superficie occlusale
dei denti dellʼarcata inferiore (Fig. 3.6a)
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere i denti di tutta lʼarcata superiore (Fig. 3.6b)
➠ La posizione dellʼoperatore è dietro alla testa del paziente
➠ La messa a fuoco è tra il II premolare ed il I molare (Fig. 3.6c).

Fig. 3.6 - a) Posizionamento dei divaricatori modificati e dello specchio grande, per lʼimmagine
completa, parziale dellʼarcata superiore, visione occlusale; b) immagine completa dellʼarcata
superiore, visione occlusale; c) punto ideale per la messa a fuoco dellʼimmagine completa dellʼarcata
superiore, visione occlusale

Immagine del sestante anteriore, visione palatale
➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare i divaricatori modificati per divaricare le labbra inferiori
➠ Far sorreggere i divaricatori al paziente che deve spostarli verso lʼesterno e verso il basso.
Le punte dei divaricatori dovranno quasi combaciare
➠ Utilizzare lo specchio grande oppure, in caso di poca apertura della bocca quello piccolo
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➠ La posizione dellʼassistente che tiene lo specchio è di lato al paziente
➠ Inserire lo specchio nella bocca del paziente facendo poggiare la parte anteriore sulla
superficie occlusale dei denti dellʼarcata inferiore, mentre posteriormente si alza
leggermente per ottenere unʼimmagine più completa
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere i denti del sestante anteriore dellʼarcata superiore
(da canino a canino, Fig. 3.7a)
➠ La posizione dellʼoperatore è dietro alla testa del paziente
➠ La messa a fuoco è tra il centrale e il laterale (Fig. 3.7b)

Fig. 3.7 - a) Immagine del sestante anteriore in visione palatale; b) punto ideale per la messa a fuoco
dellʼimmagine parziale del sestante anteriore superiore in visione palatale

Immagine del sestante posteriore destro e sinistro, visione palatale
➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare un solo divaricatore
➠ Far sorreggere il divaricatore al paziente che deve tirarlo verso lʼorecchio
➠ Utilizzare lo specchio lungo a forma di pesce, utilizzando la parte arrotondata
➠ La posizione dellʼassistente è dietro il paziente
➠ Inserire lo specchio poggiando la parte concava sugli incisivi superiori e spostandolo
verso il centro del palato (Fig. 3,8a)
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere tutti i denti del sestante posteriore palatale (Fig.
3,8b,c)
➠ La posizione dellʼoperatore è di lato al paziente
➠ La messa a fuoco è tra il primo e il secondo premolare (Fig. 3,8d,e)

Immagini occlusale dellʼarcata inferiore

➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare i divaricatori modificati per divaricare le labbra superiori.
➠ Far sorreggere i divaricatori al paziente che deve spostarli verso lʼesterno e verso il basso.
Le punte dei divaricatori dovranno quasi combaciare
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Fig. 3.8 - a) Posizionamento del divaricatore e dello specchio per lʼimmagini dei sestanti posteriori,
destro e sinistro palatali; b) immagine del sestante posteriore destro palatale; c) immagine del
sestante posteriore sinistro palatale; d,e) punti ideali per la messa a fuoco dellʼimmagine parziale
dei sestanti posteriori in visione palatale
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➠ Utilizzare lo specchio grande oppure, in caso di poca apertura della bocca quello
piccolo
➠ La posizione dellʼassistente che tiene lo specchio è di lato al paziente
➠ Inserire lo specchio nella bocca del paziente facendo poggiare la parte anteriore sulla
superficie occlusale dei denti dellʼarcata superiore (Fig. 3.9a)
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere i denti dellʼarcata inferiore (Fig. 3.9b)
➠ La posizione dellʼoperatore è di lato
➠ La messa a fuoco è tra secondo premolare e primo molare (Fig. 3.9c)

Fig. 3.9 - a) Posizionamento dei divaricatori modificati e dello specchio grande per lʼimmagine
completa e parziale dellʼarcata inferiore, visione occlusale; b) immagine completa dellʼarcata
inferiore, visione occlusale; c) punto ideale per la messa a fuoco dellʼimmagine completa dellʼarcata
inferiore, visione occlusale

Immagine del sestante anteriore, visione linguale
➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare i divaricatori modificati per divaricare le labbra dellʼarcata superiore
➠ Far sorreggere i divaricatori al paziente che deve spostarli verso lʼesterno e verso il basso.
Le punte dei divaricatori dovranno quasi combaciare

42
➠ Utilizzare lo specchio grande oppure, in caso di poca apertura della bocca quello
piccolo
➠ La posizione dellʼassistente che tiene lo specchio è di lato al paziente
➠ Inserire lo specchio nella bocca del paziente facendo poggiare la parte anteriore sulla
superficie occlusale dei denti dellʼarcata superiore, mentre posteriormente si abbassa
leggermente per ottenere unʼimmagine più completa
➠ Lʼinquadratura corretta (Fig. 3.10a) deve contenere i denti del sestante anteriore dellʼarcata
inferiore
➠ La posizione dellʼoperatore è di lato
➠ La messa a fuoco è tra centrale e laterale (Fig. 3.10b)

Fig. 3.10 - a) Immagine parziale dellʼarcata inferiore visione linguale; b) punto ideale per la messa
a fuoco dellʼimmagine parziale del sestante anteriore inferiore in visione linguale

Immagine del sestante posteriore destro e sinistro, visione linguale (Fig. 3.11)
➠ Posizionare il paziente orizzontale
➠ Utilizzare un solo divaricatore
➠ Far sorreggere il divaricatore al paziente che deve tirarlo verso il basso
➠ Utilizzare lo specchio lungo a forma di pesce, utilizzando la parte arrotondata dello
specchio
➠ La posizione dellʼassistente è dietro al paziente
➠ Inserire lo specchio poggiando la parte concava sugli incisivi inferiori e, con lʼaiuto dello
specchio, spostare la lingua
➠ Lʼinquadratura corretta deve contenere tutti i denti del sestante posteriore linguale
➠ La posizione dellʼoperatore è di lato al paziente
➠ La messa a fuoco tra il primo e il secondo premolare
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Fig. 3.11 - a) Posizionamento del divaricatore e dello specchio per le immagini dei sestanti posteriori,
destro sinistro, linguale; b) immagine del sestante posteriore destro linguale; c) immagine del sestante
posteriore sinistro linguale; c,d) punti ideali per la messa a fuoco dellʼimmagine parziale dei sestanti
posteriori in visione linguale
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Quiz di autovalutazione

1. Quali sono gli scopi della documentazione fotografica?

a. motivazione del paziente
b. documentazione del paziente e documentazione medico legale
c. obiettivo didattico e di ricerca
d. valutazione recessioni
e. tutte

2. Quali sono gli strumenti utili per la documentazione fotografica?

a. specchietto intraorale
b. specchio grande di forma ovale e due divaricatori
c. divaricatori modificati e specchio rettangolare
d. specchio a forma di pesce e divaricatori grandi
e. divaricatori grandi, piccoli, modificati e specchio grande, piccolo e a forma di pesce

3. Quante sono le immagini da rilevare in un esame sistematico intraorale completo?

a. n° 6
b. n° 8
c. n° 3 per lʼarcata superiore, n° 3 per lʼarcata inferiore
d. una per ogni quadrante della bocca
e. n° 12

4. Nella rilevazione dellʼimmagine frontale delle due arcate in occlusione centrica, qualʼè

la posizione che deve assumere il paziente?
a. in piedi
b. seduto
c. sdraiato sulla poltrona
d. seduto di lato
e. nessuna di queste

5. Quando si usa lo specchio grande?

a. per fotografare il sestante anteriore in occlusione centrica
b. per fotografare il sestante posteriore destro e sinistro in visione palatale
c. per fotografare i sestanti posteriori vestibolari in posizione centrica
d. per fotografare lʼocclusione dellʼarcata inferiore
e. per fotografare lʼocclusione dellʼarcata superiore e inferiore

6. Dove deve posizionarsi lʼoperatore per ottenere lʼimmagine linguale del sestante

posteriore destro?
a. di fronte al paziente
b. alle spalle del paziente
c. a favore della luce che entra dalla finestra
d. dal lato sinistro del paziente
e. nessuna di queste
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