
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE A INTERVENTO DI 

TERAPIA CONSERVATIVA ED ENDODONTICA 
Sig./Sig.ra ……………………………nato/a a ……………………il ………………………………. 

 

Gentile Paziente, in questo modulo vengono riassunti i concetti a Lei già oralmente espressi nel 

corso della visita, precisandoli e definendoli nelle loro linee essenziali, in modo da avere anche per 

iscritto il Suo assenso alla esecuzione delle terapie prescritte e concordate 

 

Descrizione dell’intervento 

Rimozione con mezzi meccanici (trapano e strumenti manuali) delle carie ed eventualmente del 

tessuto pulpare (devitalizzazione) con successiva otturazione o ricostruzione del dente 

 

Benefici generici 

Eliminazione della patologia e della sintomatologia ad essa collegata (dolore, gonfiore, febbre) 

 

Obiettivi specifici 

Conservazione dell’elemento dentale 

 

Rischi del mancato trattamento 

Aggravamento della patologia cariosa con possibile pulpite e successivo ascesso periapicale 

 

Caratteristiche dei materiali 

Per l’otturazione o la ricostruzione dei denti trattati si utilizzano materiali che possono essere 

provvisori, quali i cementi all’ossifosfato ed all’ossido di zinco-eugenolo, e come tali sono soggetti 

ad usurarsi in superficie o anche a staccarsi, nonché materiali definitivi quali l’amalgama, lega 

composta da diversi materiali, le resine composite, il cemento vetroionomerico ed il compomero, 

che sono diversi per natura, estetica e durata. 

Nella terapia endodontica vengono utilizzati cementi canalari per lo più in associazione con la 

guttaperca (varietà di gomma) e possono essere effettuate medicazioni temporanee con prodotti 

specifici mentre la ricostruzione dei denti devitalizzati avviene con i materiali indicati 

precedentemente e l’utilizzo o meno di perni endocanalari in metallo o in fibre di carbonio,vetro o 

quarzo. 

 

Complicanze 

Si premette che l’obiettivo di questa terapia è la conservazione del dente, se possibile vitale, 

pertanto in particolari situazioni quali carie profonde possono persistere per periodo più o meno 

lunghi i sintomi preesistenti (sensibilità termica e dolore), o in situazioni limite possono accentuarsi, 

dando origine a patologie più complesse con questa evoluzione: carie profonda-----

infiammazione acuta della polpa-----necrosi della polpa-----ascesso, con necessità 

pertanto della terapia endodontica . Nei denti devitalizzati è possibile una percentuale di insuccesso 

o di recidive che richiedono un ritrattamento. 



Nelle manovre di devitalizzazione è possibile la separazione degli strumenti canalari che può 

necessitare di terapie complesse più specifiche per la loro  rimozione. 

È inoltre frequente la frattura dei denti devitalizzati, causata da una eccessiva perdita di tessuto 

dentale sano, con il rischio di dovere procedere alla estrazione del dente: tutto questo si può 

prevenire con terapia protesica fissa e cioè ricoprendo il dente devitalizzato con una corona. 

 

 

Alternative 

Non esistono alternative alla terapia conservativa ed endodontica. 

 

Controlli periodici 

Al termine della terapia effettuata sono necessari controlli periodici e sedute di igiene orale 

professionale a frequenza semestrale atti alla prevenzione di complicanze e ulteriori patologie per il 

raggiungimento e il mantenimento del risultato terapeutico. 

 

Altre informazioni su richiesta del paziente 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………..lì,……………………………….. 

 

 

Firma dell’Odontoiatra……………………………………………………………………………....... 

Firma del Paziente o del legale rappresentate………………………………………………………... 

 

 


