
LE RISPOSTE AI PAZIENTI

In questa sezione troverete le risposte alle domande più frequenti dei 
pazienti.
Ho le gengive sanguinanti: cosa devo fare?
Ho i denti che si muovono: cosa devo fare?
Chi è l’Odontoiatra (o più comunemente dentista)?
Come avviene la Prima Visita?
Che cos'è la visita Parodontale?
Esistono correlazioni tra la malattia parodontale e altre malattie ?

C’è associazione tra malattia parodontale e alito cattivo?

Il fumo ha qualche effetto nocivo sulla salute di denti e gengive?
Sono sicuro della Sterilizzazione attuata in questo Studio Dentistico?
Alla fine delle cure come posso mantenere il risultato ottenuto?
 
Ho le gengive sanguinanti: cosa devo fare?
Le gengive che sanguinano durante lo spazzolamento dei denti possono essere un 
indicatore di una
 gengivite in atto. A volte si associa a questa malattia la ben più grave parodontite che 
può portare, 
nel lungo termine, alla perdita dei denti (quella che una volta veniva definita piorrea). 
Occorre rivolgersi immediatamente al proprio dentista per fare una corretta diagnosi ed 
instaurare una terapia adeguata.

Ho i denti che si muovono: cosa devo fare?
La mobilità dei denti, soprattutto se di una certa entità, può essere un indicatore di 
parodontite, 
che può portare, a volte in breve tempo, alla perdita dell'elemento dentale. Occorre 
rivolgersi 
immediatamente al proprio dentista per fare una corretta diagnosi ed instaurare una 
terapia 
adeguata.

Chi è l’Odontoiatra (o più comunemente dentista)?
Il vostro dentista è il professionista della salute orale. E' un laureato specializzato nella 
cura delle 
malattie orali e svolge la sua attività in uno studio odontoiatrico. È iscritto all’Albo 
degli 
Odontoiatri della provincia in cui esercita presso l’Ordine dei Medici che ne controlla 
la serietà 
del comportamento e la sua effettiva preparazione. E' tenuto ad esporre la laurea e 
l’abilitazione 
professionale. Egli è vincolato al rispetto di tutte le norme legali e deontologiche (cioè 
di 
correttezza professionale) e ha fatto giuramento di mettere a disposizione le sue 
conoscenze 
per tutelare la salute dei suoi pazienti. Deve prestare personalmente la sua opera al 
paziente e 
non può delegare nessun'altro che non sia un collega medico odontoiatra.

 
Come avviene la Prima Visita?
Durante la prima visita il paziente viene ricevuto in un’accogliente  sala d’attesa  e 
quindi, dopo aver fornito  i suoi dati anagrafici che saranno memorizzati nell’archivio 
informatico 
dello studio (per questo firmerà i moduli obbligatori per  legge per la tutela della sua 
privacy), 
compilerà un breve questionario nel quale farà presenti eventuali patologie (anamnesi).
Successivamente i Dottori eseguiranno un’ approfondita visita odontoiatrica, 
dopo aver ascoltato attentamente le esigenze del paziente ed eseguite, se necessarie, le 
radiografie 
digitali del caso .
Alla fine verranno prospettate le varie soluzioni terapeutiche e  verrà consegnato un  
piano di cura  
con uno o più preventivi  dettagliati che il paziente potrà visionare con calma e firmerà 
solo se darà il suo consenso ad 
intraprendere le cure.

Che cos'è la visita Parodontale?
La visita parodontale inizia con un esame completo della bocca e dei denti, e 
successivamente 
comprende il Sondaggio Parodontale, eseguito con una sonda apposita per misurare 
l'entità della 
distruzione dei tessuti che sostengono il dente. Per effettuare una diagnosi completa, a 
questa 
prima manovra occorre spesso affiancare uno status radiografico, che viene effettuato 
eseguendo 
un certo numero di radiografie digitali endorali, per poter misurare l'entità del 
riassorbimento 
dell'osso che sostiene i denti.

Esistono correlazioni tra la malattia parodontale e altre malattie ?

Sì. Sono state accertate delle correlazioni con le malattie cardiache, il diabete, la nascita 
di 
bambini prematuri. 
La malattia parodontale è sostanzialmente un'infezione batterica, i batteri possono 
entrare nel 
circolo ematico ed agire come fattori aggravanti di alcune malattie cardiache, come le 
malattie 
coronariche o le endocarditi infettive.

C’è associazione tra malattia parodontale e alito cattivo?

Sì. Una delle più comuni conseguenze della malattia parodontale può essere l’alito 
cattivo (alitosi) 
dovuto alla proliferazione dei batteri sulle superfici dei denti, sulla lingua e all’interno 
delle tasche 
parodontali.

Il fumo ha qualche effetto nocivo sulla salute di denti e gengive? 
Si. Il fumo rende più grave la parodontite che porta alla perdita dei denti e rende più 
difficili le cure. 
Le macchie da fumo favoriscono l’accumulo di placca batterica intorno ai denti.

Sono sicuro della Sterilizzazione attuata in questo Studio Dentistico?
Tutto ciò  che viene in contatto con il paziente  è materiale monouso, oppure 
adeguatamente 
sterilizzato secondo dei rigidi protocolli e conservato in buste, sigillate ed etichettate in 
modo  
da consentirne la tracciabilità, e che vengono aperte di fronte al paziente.
Vengono eseguiti dei controlli giornalieri, settimanali e mensili sull' autoclave in Classe 
B 
(il massimo possibile della sterilizzazione).
Tutti questi controlli vengono annotati su un apposito registro, firmato dal personale 
addetto alla 
sterilizzazione.
Saremo lieti di accompagnare coloro che lo desiderano in una visita guidata  della sala 
sterilizzazione che è stata completamente rinnovata, in cui verranno spiegati tutti i 
passaggi 
che portano alla certezza di avvenuta sterilizzazione,  eseguita con macchinari di ultima 
generazione.

Alla fine delle cure come posso mantenere il risultato ottenuto?
Alla fine delle cure i pazienti che lo desiderano possono entrare nel programma di 
richiami 
periodici da parte dello Studio, effettuato tramite SMS, che ha lo scopo di conservare 
nel tempo 
la salute della vostra bocca ed il vostro sorriso.
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