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Vademecum informativo per il paziente 
ad esclusivo uso interno 

 
 
 
Gentile paziente, 
 
 siamo lieti di presentarLe questo vademecum informativo, 
sperando Le possa essere di aiuto per una migliore conoscenza 
dei problemi della salute orale e delle loro possibilità di 
prevenzione e di cura. 
 
Da parte nostra ci impegniamo a 
 

- Offrire trattamenti in primis sempre più conservativi 
e meno invasivi possibili 

 
- Prevenire le varie patologie della bocca con richiami 

personalizzati di controlli e pulizie del tartaro, 
suggerendo comunque una visita di controllo almeno 
una volta all’anno 

 
- Mantenere la massima igiene nelle nostre sale 

operatorie e all’interno dell’intera struttura 
 

- Mantenere costante l’aggiornamento professionale e 
tecnologico 

 
 
 
La Direzione 
 
 

Struttura Sanitaria Privata ORALIA s.r.l. 
Autorizzaz.Sanitaria n° 11806/E O.3/94 del 14/07/94 e succ.ordinanza n.5 del 03/02/05 

Via A.Mazzucato n°5 
33100 Udine 

tel. 0432-233377 
Rif. REV. 
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I principali settori dell’odontoiatria, nei quali la nostra struttura svolge la 
propria attività, sono: 
 

- IGIENE E PREVENZIONE 
 
- CONSERVATIVA 

 
- ENDODONZIA 

 
- PROTESI 

 
- GNATOLOGIA 

 
- CHIRURGIA 

 
- IMPLANTOLOGIA 

 
- PARODONTOLOGIA 

 
- RADIOLOGIA DENTALE 

 
- PEDODONZIA 

 
- ORTODONZIA 

 
 
 
 
 
 
I G I E N E  E  P R E V E N Z I O N E   
 
Presso la nostra struttura viene svolto un SERVIZIO di IGIENE E PREVENZIONE ORALE 
che non solo prevede le sedute routinarie di igiene ed istruzione all’igiene, ma assicura 
un sistema di assistenza con richiami periodici a scadenza personalizzata. Circa il 50% 
della popolazione italiana ha necessità di una seduta di igiene ogni 6 mesi, il restante 
50% ogni anno, una piccola quota deve eseguire la pulizia del tartaro ogni 3 mesi ed 
altrettanta piccola quota può permettersi di fare un’igiene della bocca ogni 2-3 anni. 
 
Il controllo periodico e le sedute di igiene orale eseguiti con scadenza regolare, altre ad 
una buona igiene domiciliare, sono il mezzo più efficace per prevenire l’insorgenza di 
problemi. La cosiddetta “piorrea” può infatti venire efficacemente prevenuta o 
contrastata con regolari ablazioni del tartaro e levigature delle radici dentarie. 
E’ possibile usufruire, nell’ambito dello stesso Servizio prevenzione, di metodiche di 
Prevenzione e Profilassi della carie, in particolare: 
- Sigillatura profilattica di solchi e fessure; 
- Fluoroprofilassi della carie con l’uso di sistemi a rilascio controllato 
- Desensibilizzazione.  
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C O N S E R V A T I V A  
 

Settore dell’odontoiatria che comprende tutte le tecniche di restauro tendenti a 
“conservare” l’elemento danneggiato, le cosiddette “otturazioni”.  
 

E N D O D O N Z I A  
 
Questo settore si occupa delle metodiche di cura del dente quando è stata già 
intaccata la polpa o nervo dentale. Questo avviene nella maggior parte dei casi a 
causa dell’avanzamento di un processo carioso; più raramente invece a causa di 
una frattura dell’elemento dentario, come conseguenza ad esempio di un trauma 
meccanico. 
Comunemente la terapia endodontica viene anche chiamata “canalare”, o 
“canalizzazione” o “devitalizzazione”, e comprende schematicamente le seguenti 
fasi: 
- DIAGNOSI; 
- DEVITALIZZAZIONE E MEDICAZIONE DEI CANALI RADICOLARI SONDATI; 
- PREPARAZIONE DEI CANALI RADICOLARI STESSI E LORO  CHIUSURA. 
 
Vi sono infatti varie metodiche ma tutte hanno l’obiettivo di ottenere un valido 
sigillo dell’apice delle radici dentali. 
L’endodonzia può risolvere positivamente anche le lesioni periapicali (come ad 
esempio i granulomi). 
E’ doveroso informare il paziente che per la corretta esecuzione di tali metodiche 
sono indispensabili generalmente n.2-3 radiogrammi endorali.  

 
 
G N A T O L O G I A  

 
Settore dell’odontoiatria che studia i rapporti tra la mascella e la mandibola 
soprattutto in relazione ai movimenti della masticazione, della deglutizione e della 
fonesi e quindi il buon funzionamento dell’articolazione temporo-mandibolare 
(ATM) che consente tali movimenti. 
 
E’ in costante aumento l’interesse per questa straordinaria articolazione e per le 
strutture anatomiche ad essa connesse, constatato il coinvolgimento di essa in 
quadri patologici complessi e quasi sempre di difficile identificazione soprattutto 
per quel che riguarda la causa primitiva. 
 
Per questo motivo il sistema masticatorio viene studiato dalla gnatologia moderna, 
considerando sempre di più le sue correlazioni con l’apparato vertebrale di 
sostegno e l'apparato locomotore. 
 
PLACCA OCCLUSALE O BITE PLANE:  è attualmente considerato dalla maggior 
parte degli gnatologi il mezzo fondamentale per la diagnosi e talvolta la cura delle 
disfunzioni dell’ATM e dell’occlusione. 
Con questo “intermezzo” in resina fra l’arcata superiore e l'inferiore si ottiene 
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principalmente: 
a) Una specie di “stretching” (rilassamento) della muscolatura masticatoria al fine 

di decondizionarla; 
b)  Isolamento dell’occlusione disfunzionale, cioè di un rapporto incongruo fra le 

due arcate, sia dall’articolazione temporo-mandibolare sia dal sistema muscolo-
scheletrico.  

  
 

P R O T E S I  
 
In ambito dentario la protesi si classifica in fissa (non amovibile dal paziente) e mobile 
(amovibile dal paziente) . 
 

 
R A D I O L O G I A  
 

Nel rispetto delle norme vigenti in materia Impiantistica e di Radioprotezione, 
nella nostra sede è possibile eseguire i seguenti esami radiologici: 

 
  ORTOPANTOMOGRAFIA anche detta “Panoramica”  

   

  RADIOGRAFIA ENDORALE 
   

  Radiografia endorale con RADIO-VIDEO-GRAFICA DIGITALE 
che oltre ai vantaggi per lo stesso operatore, consente una 
notevole riduzione (ben cinque volte) della dose di radiazioni 
assorbita dal paziente.  

  

 
 
I M P L A N T O L O G I A  

 
Settore dell’odontoiatria che studia e applica metodiche che consentono la sostituzione 
di elementi dentari mancanti a mezzo di protesi radicolari o impianti, generalmente in 
titanio con o senza specifiche tecniche chirurgiche di rimodellamento o incremento 
degli spessori dell’osso alveolare. 
 
Questa è l’attività medica nella quale la nostra struttura è particolarmente specializzata. 
 
In oltre quarant’anni di attività nel settore è stata raccolta dal dr. A.Zaninari un'enorme 
casistica personale, utilizzando una serie di tecniche chirurgiche particolari con le quali 
risolvere la maggior parte dei casi di edentulia (mancanza di elementi dentari) sia 
parziale che totale. 
 
Per gli impianti dentari, o protesi radicolari, o “fixtures”, non si parla ormai di possibile 
“rigetto”, essendo solo talvolta possibile (2-3% di casi) un mancato o ritardato 
attecchimento degli stessi, cioè una corretta “osteointegrazione”. 
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L’impianto è costituito infatti da titanio, un materiale altamente biocompatibile che 
stimola l’osso del sito implantare ad aderire alla superficie dell’impianto stesso fino ad 
ottenere una stretta connessione anatomica e funzionale. 
 

UNA CONTROINDICAZIONE AL TRATTAMENTO CON IMPIANTI E’ LA SCARSA 
IGIENE ORALE DEL PAZIENTE. 
 

 
P A R O D O N T O L O G I A  
 

E’ lo studio e la cura del parodonto, termine in cui vanno compresi la gengiva, il 
legamento parodontale, il cemento radicolare e l’osso alveolare. 
 
I quadri clinici con cui si manifesta la malattia parodontale sono vari, ma nel 
linguaggio di uso comune vengono ancora compresi nel termine unico di 
“piorrea” (mobilità patologica dei denti). E’ una malattia multifattoriale e cioè 
legata a più cause, va affrontata con molto impegno ed attenzione sia 
dall’operatore che dal paziente, che deve essere particolarmente informato e 
sensibilizzato. 
Ci preme sottolineare come ormai da tutte le ricerche e le statistiche più 
autorevoli in proposito sia emerso che il controllo della placca batterica è 
l’elemento fondamentale sia nella prevenzione sia nella terapia della malattia 
parodontale/piorrea. 
E’ per questo motivo che in questa struttura vogliamo particolarmente 
sensibilizzare e motivare ogni paziente sul tema dell’igiene orale domiciliare e 
professionale tramite richiami personalizzati.  

 
 
C H I R U R G I A  O R A L E  
 
Gli interventi di chirurgia estrattiva, parodontale, endodontica (apicectomia), 
implantologica nonché l’asportazione di cisti, fibromi, ect., vengono genericamente 
compresi nel termine unico di chirurgia orale. 
 
 

 
P E D O D O N Z I A  e  O R T O D O N Z I A  
 

La pedodonzia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa della prevenzione, 
della diagnosi e della terapia delle patologie dentarie nel bambino.  
Importantissimo ruolo svolge in tale ambito la prevenzione alimentare; qualche 
patologia ha infatti origine proprio da continue assunzioni di zuccheri non 
seguite da una corretta igiene orale.  
Al fine di prevenire queste patologie la pedodonzia insegna: quali alimenti ed 
abitudini facilitano l'insorgenza di carie, le manovre di igiene orale e come 
prendersi cura fin da piccoli dei propri denti. 
Nel momento in cui si presentino al dentista delle patologie già in atto, vanno 
associate alla prevenzione anche la diagnosi e la terapia delle stesse.  
Denti da latte e denti permanenti differiscono per la morfologia e l'anatomia e la 
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loro terapia può essere estremamente differente, nonostante le patologie 
odontoiatriche alle quali possono andare incontro siano sovrapponibili; inoltre 
l'approccio al paziente bambino deve essere sicuramente più “studiato” rispetto 
a quello che si instaura con un paziente adulto, ecco che quindi entra in gioco la 
pedodonzia.  
L’ortodonzia valuta, soprattutto nel soggetto bambino o comunque adolescente, 
l’allineamento degli elementi dentari e della basi ossee nelle quali essi sono 
posti. Una malposizione dei denti può essere causa di molti problemi in età 
adulta: recessioni gengivali, perdita di elementi dentari, problemi articolari o 
masticatori… 

 
 
E S T E T I C A  O R A L E  
 

Seppur non rientrante nei trattamenti prettamente medici, oggi la cura dell’estetica 
riveste un’importanza crescente. Un sorriso più splendente e armonioso, un viso più 
disteso ed una pelle più luminosa conferiscono un aspetto più giovanile e “grintoso”.  
 
Nella nostra struttura trattiamo situazioni di lassità dei tessuti molli, rughe periorali 
con particolare cura all’estetica del sorriso. 
 
Le nostre attenzioni sono rivolte anche ai portatori di protesi, poiché l’assenza di denti 
naturali porta a un “cedimento” dei tessuti molli: labbra, zigomi e guance con 
l’assunzione di un aspetto poco giovanile. Dei medesimi trattamenti possono però 
beneficiare anche pazienti non portatori di protesi, con lo scopo di tonificare i tessuti, 
distendere rughe e stimolare naturalmente la pelle ad una rigenerazione. 

- FILLER – “RINGIOVANIMENTO” CUTANEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

I G I E N E  D E L L O  S T U D I O  
 

La sicurezza igienica in uno studio dentistico è il fattore primario per 
l’organizzazione del lavoro finalizzata alla salute del paziente e del personale. 
 
Nella consapevolezza dell’accresciuto rischio infettivo di questi ultimi tempi, in 
questa struttura vengono adottate le migliori misure di disinfezione e 
sterilizzazione imposte e/o consigliate per il settore. t 

 
 
 
 
 
 
 


