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!
!
Secondo la definizione della 
IASP (International Association 
for the Study of Pain - 1986)  
e secondo l'associazione 
dell'OMS, il dolore «è 
un’esperienza sensoriale ed 
emozionale spiacevole  
associata a danno tissutale, in 
atto o potenziale, o descritta 
in termini di danno».  
!
Il dolore rappresenta il mezzo 
con cui l'organismo segnala un 
danno tessutale.

IL DOLORE

https://it.wikipedia.org/wiki/OMS


Il dolore è uno dei 
classici sintomi 

dell’infiammazione e 
permette al terapista 

l’esatta diagnosi 
!

PERO’ 
!

è una grossa 
difficoltà e handicap 
per quanto riguarda 

la terapia

IL DOLORE



Con la Legge 38/2010 art.7 il 
dolore rientra come quinto 
parametro vitale, da rilevare e 
monitorare.  
!
Il dolore è fisiologico, un sintomo 
vitale, un sistema di difesa, 
quando rappresenta un segnale 
d’allarme per una lesione 
tissutale, essenziale per evitare 
un danno.  
Diventa patologico quando si 
automantiene, perdendo il 
significato iniziale e diventando a 
sua volta una malattia (sindrome 
dolorosa).

IL DOLORE



IL DOLORE
una parte percettiva (la nocicezione) 

che costituisce la modalità 
sensoriale che permette la ricezione 

ed il trasporto al sistema nervoso 
centrale di stimoli potenzialmente 

lesivi per l’organismo

una parte 
esperienziale (quindi 
del tutto privata, la 
vera e propria 
esperienza del 
dolore) che è lo stato 
psichico collegato 
alla percezione di una 
sensazione 
spiacevole. 



eliminare o ridurre al minimo il dolore 
provocato dagli interventi chirurgici 

!
ridurre sensazione spiacevole (sfera 

esperenziale) e l’impressione che 
lasciamo al paziente di noi 

!
spesso il paziente non percepisce la 
qualità della prestazione effettuata, 

quanto se questa prestazione si è 
svolta in assenza di dolore

OBIETTIVO



MA COME?

anticamente le operazioni venivano 
eseguite il più rapidamente possibile 

onde evitare al paziente dolore 
intenso e prolungato

? ?
?

?
?

?



asclepiade di 
Prusa, I sec a.C., 

Roma 
“cito, tuto et 

jucunde” 
rapidamente in 
modo sicuro e 

piacevole



Jan Dominique 
Larrey 

chirurgo di 
Napoleone 

battaglia di 
Borodino 

amputò 
personalmente  

230 arti  
in 24 ore



COMUNQUE...
...anche riducendo al minimo i tempi 

restava sempre il problema del dolore 
sia durante che dopo l’intervento!



utilizzo del protossido d’azoto dai 
lunapark al dentista Dr. Wells

Agli inizi 1800



William T.G. Morton 
scoprì l’efficacia come 

narcotico della cocaina 
e gli effetti etere

nel 1840...



Per fortuna 
molta strada è 

stata fatta!!!



Anestesia generale 
depressione sistema nervoso 
centrale, perdita totale di 
coscienza e di ogni tipo di 

sensibilità

ANESTESIA
Anestesia locale 

interruzione transitoria e reversibile 
della conduzione nervosa nell’area in 

cui viene inoculata la molecola 
anestetica. 

!
!

sedazione cosciente 

Anestesia generale, 
mantenimento dello stato di 

coscienza 



Scelta anestesia 
locale o generale 

o sedazione 
cosciente in base 

a fattore 
paziente e tipo 

intervento

L’anestesia locale ha come svantaggio 
la persistenza di ansia psichica e paura 

legata all’intervento 
!

Ansia e paura influenzano soglia dolore

ANESTESIA LOCALE



generazione deL 
segnale

conversione di uno stimolo in una 
corrente elettrica a livello delle 

terminazioni nervose e che percorre 
il sistema nervoso dalla periferia 

(Sistema Nervoso Periferico = 
Anestesia Locale) verso il midollo 
spinale fino al cervello (Sistema 
Nervoso Centrale = Anestesia 

Generale)



Membrana cellulare: 
Mantiene differenze 
chimiche ed elettriche 
tra i liquidi intra ed 
extracellulari 

 Regola il passaggio di 
ioni ( Na+, K+) tramite 
la pompa na+/k+ e i 
canali voltaggio 
dipendenti

STRUTTURA DEL 
NEURONE

Corpo cellulare:  
simile a tutte le cellule

Assone:  
singolo filamento, L e 
∅ variabili

Dendriti:  
filamenti che portano i 
“recettori”



E’ un’onda elettrica che scorre lungo 
la superficie del neurone 
!
Passa da un neurone all’altro 
attraverso le sinapsi, che sono i punti di 
connessione inter-neuronali, non 
anatomici, ma chimici in quanto l’impulso 
si propaga grazie all’intervento di 
particolari sostanze chiamate 
neurotrasmettitori 
!
L’impulso e’ determinato da uno stimolo 
adeguato (per es. calore) e di una certa 
intensità

IMPULSO NERVOSO



!
Uno stimolo arriva ad un 
neurone 
!
Nel punto di stimolo la 
membrana si depolarizza (cioe’ 
inverte la sua carica elettrica, 
da –70mV a +50mV) in quanto 
gli ioni Na+ entrano nella 
cellula  
!
inizialmente la velocità di 
depolarizzazione è lenta, fino 
a che non viene superato il 
valore soglia: ca 15 mV 
!
superato questo valore c’è un 
ingresso esplosivo degli ioni 
Na+ attraverso i canali 
voltaggio dipendenti

IMPULSO NERVOSO



dopo aver 
raggiunto il picco 
la membrana si 
ripolarizza, con 
l’apertura dei 
canali del K+  
 Entra poi in 
azione la pompa 
del sodio/potassio 
cascata di 
potenziali d’azione  

 L’impulso si sposta con velocita’ tanto 
maggiore quanto piu’ grossa e’ la fibra 
nervosa

IMPULSO NERVOSO



blocco conduzione lungo le vie nervose, 
attraverso un legame a livello dei canali del 
sodio, in corrispondenza dei nodi di Ranvier 
impedendo flusso ioni Na+ e fuoriuscita K+ 

bloccando così depolarizzazione e 
trasmissione impulso lungo l’assone

meccanismo 
d’azione



FARMACOLOGIA
Assorbimento: la velocità di 

assorbimento è in funzione della 
vascolarizzazione del sito 

(tessuti infiammati), dall’azione 
vasodilatatrice dello stesso 

principio attivo, dall’idro/
liposolubilità e dal quantitativo 

di vasocostrittore presente

assorbimento =        durata 



FARMACOLOGIA
legame farmacoproteico: gli 

anestetici locali si legano in 
quota variabile a proteine 

plasmatiche e tissutali 
(glicoproteine)   

età precoce o avanzata, 
stato di acidosi, 

contraccettivi orali e 
gravidanza riducono la 
concentrazione delle 

glicoproteine, 
aumentando la quota di 

farmaco libero e la 
tossicità



FARMACOLOGIA

Escrezione: sia il 
materiale non 
trasformato, sia quello 
metabolizzato vengono 
eliminati per via renale

Metabolismo: modalità di trasformazione 
delle strutture chimiche in metaboliti 
riconosciuti dal fisico e predisposti per 
l’eliminazione.

Via di metabolizzazione principale il 
fegato (cyp450 + idrolisi) con l’eccezione 
per l’articaina (esterasi ematiche)



FARMACOLOGIA

Durata: in relazione 
all’assorbimento, legame 

proteico, vasocostrittore

liposolubilità: è lacapacità di diffusone 
attraverso le membrane biologiche. 

dipende dal gruppo lipofilo e condiziona 
la potenza dell’anestetico

pKa: esprime la ripartizione dell’anestetico in 
base libera (rn) o forma protonata (rnh+). a ph 
fisiologico minore è il pKa maggiore è la 
quantità di base libera.  



FARMACOLOGIA

Induzione: il tempo che intercorre fra 
la somministrazione (iniezione) e 

l’insorgenza del blocco 

dipende da: 
tipo di anestetico (pka 

e liposolubilità) 
concentrazione 
vasocostrittore 

tipo di nervo 
punto di deposizione



FARMACOLOGIA
variazione del pH: modifica il rapporto tra base 
libera e forma protonata (rn/rnh+).  

nei tessuti infetti (ph 5), aumenta la componente 
rnh+ diminuendo la potenza, la durata e 
aumentando il tempo di induzione 

!
L’alcalinizzazione della soluzione con 
bicarbonato o CO2 crea un effetto opposto 



anestetico 
ideale



MOLECOLA 
ANESTETICA

catena 
intermedia 
con legame 
esterico o 

amidico

anello aromatico 
lipofilico 

aminogruppo 
idrofilo 



Esteri utilizzati in odontoiatria fino all’introduzione 
delle molecole amidiche (lidocaina, mepivacaina, …). Erano 
caratterizzati da una buona efficacia anche se di più lunga 
latenza. Venivano metabolizzati completamente attraverso 
il circolo sanguigno; ciò non permetteva somministrazioni 
troppo ravvicinate e frequenti per il rischio di 
allergizzazione del paziente. 

Amidi utilizzati in odontoiatria a partire dal secondo 
conflitto mondiale hanno praticamente soppiantato gli esteri. 
Sono caratterizzati dalla rapidità di diffusione e di induzione. 

Fondamentale vantaggio il fatto che vengano metabolizzati 
principalmente a livello epatico (eccetto articaina) ed eliminati 

per via renale  evitando tutti i problemi di allergizzazione. 
stabili in soluzione, lunga durata perchè il legame è 

difficilmente idrolizzabile

I principi attivi anestetici appartengono 
chimicamente a due differenti famiglie 

PRINCIPIO ATTIVO



lidocaina 

mepivacaina 

prilocaina 

articaina 

S-ropivacaina 

bupivacaina 

levobupivacaina

MOLECOLE 
ANESTETICHE



La prima molecola amidica sintetizzata nel 
1942, per questo lo standard di raffronto di 
tutti gli anestetici locali. Fra tutte le 
molecole oggi note è quella che provoca la 
più alta vasodilatazione tanto che la sua 
somministrazione senza vasocostrittore 
garantisce una anestesia di circa 5 – 10 
minuti. Prospetta un tempo di induzione di 2 – 
3 minuti. In soluzione iniettabile sempre 
presente al 2%, in spray o pomata dal 10 
al15%.

nome 
commerciale

Adrenalina Indicazioni

ECOCAIN 2% NO Breve durata, quando 
il V. e’ controindicato

ECOCAIN 2% 1: 100 000 Routine anche negli 
anziani

ECOCAIN 2% 1:80 000  
1:50 000

Media durata, 
controllo del 
sanguinamento

ECOCAIN 
Nebul. 10%

NO Anestesia di 
superficie

LIDOCAINA

Lidocaine



è la molecola che provoca la più bassa 
vasodilatazione garantendo una durata più 
lunga anche senza vasocostrittore, circa 
20-40 minuti. Prospetta un tempo di 
induzione di 1,5 – 2 minuti. In soluzione 
iniettabile presente al 3% senza 
vasocostrittore, al 2% con 
vasocostrittore. 

nome 
commericale

Adrenalina Indicazioni

OPTOCAIN 3% NO Routine, quando il 
V. e’ controindicato

OPTOCAIN 2% 1: 100 000 Media-lunga durata; 
bambini e 
anziani.Quando e’ 
necessario ridurre la 
conc.plasmatica di 
farmaco

OPTOCAIN 2% 1: 80 000 Lunga durata; 
controllo 
sanguinamento

MEPIVACAINA



L’ultima molecola nata nel 1980 sempre più 
apprezzata, è caratterizzata dalla presenza 
di un anello tiofenico. Il suo metabolismo 
per via ematica ne determina una breve 
emivita 25-30 minuti con una bassa tossicità 
sistemica e locale. Diffonde nei tessuti 
molto più rapidamente. Prospetta un tempo 
di induzione di 1 – 3 minuti. In soluzione 
iniettabile è disponibile sempre al 4%. 

nome 
commerciale

Adrenalina Indicazioni

CITOCARTIN 
4%

1:200 000 Routine in pazienti 
debilitati. Lunga 
durata

CITOCARTIN 
4%

1: 100 000 Interventi 
profondi dove 
serve piu’ 
ischemia. Lunga 
durata

ARTICAINA



VASODILATAZIONE DURATA TOSSICITA’ TOPICO

Lidocaina + + + 60  
120 con 

VC

+ SI

Mepivacaina + 90 
180 con 

VC

+ NO

Articaina + 15 
45-75 con 

vc

+ NO

PROPRIETà 
ANESTETICI LOCALI



coeffuciente di 
liposolubilità

pKA base 
libera a 
ph 7,4

Onset 
time

legame 
proteico 

(%)

Lidocaina 2,9 7,9 25 ++ 64

Mepivacaina 0,8 7,6 39 +++ 78

Articaina 17 7,8 29 ++ 95

PROPRIETà 
ANESTETICI LOCALI



1:50000 - 1:200000 
aumenta durata e 

prfondità anestesia 
diminuisce 

sanguinamento loco-
regionale 

assorbimento più lento, 
minor tossicità

è il vasocostrittore il piu’ 
usato. 

oltre 2 tubofiale a 
1:100000 aumento 
frequenza e gittata 

cardiaca

Adrenalina



ipertensione severa e molto severa 
(>180-110) 

aritmie refrattarie a terapia 
infarto miocardio recente (<6 mesi) 

angina instabile 
ictus cerebrale recente (<6 mesi) 

By-pass coronarico recente (<3 mesi) 
insufficienza cardiaca scompensata 

ipertiroidismo non compensato  
nefropatie 

diabete mellito 
terapie con imao e antidepressivi 

triciclici

CONTROINDICAZIONI 
VASOCOSTRITTORE



Ogni tubofiala 
1:100.000 

contiene 0,036 mg 
di adrenalina 

!
la dose massima 

consigliata per un 
adulto è di 0,25 

mg 
!

pari a 6,9 
tubofiale 

1:100.000

dose massima 
adrenalina



SOLUZIONe 
ANESTetico

molecola anestetica 

vasocostrittore * 

Metil parabenzoato (PARABEN) 

sodio meta-bi-solfito 

cloruro di sodio 

acqua bidistillata



ALTRI COMPONENTI
Sodio metabisolfito 

!
antiossidante per il 

vasocostrittore. Di norma ben 
tollerato.  Attenzione a pazienti 

con patologie respiratorie o 
allergici  

Cloruro di sodio e acqua bidistillata 
!
soluzione fisiologica, veicolo di 
somministrazione e regolatore del pH



fatttori legati 
al paziente

sistema cardiovascolare 

sistema nervoso e respiratorio

valutare attentamente:

anamnesi crisi 
vasovagale 

episodi allergici 

età pediatrica o 
geriatrica 

gravidanza



TOSSICITA’

iniezione intra arteriosa o 
endovenosa 
!

dosaggio elevato o dosi ripetute 
!

tessuti altamente vascolarizzati 
!

bambini



TOSSICità



TOSSICITA’ S.N.C.

alta liposolubilità permette facile 
attraversamento BEE con effetto  
prima stabilizzante e poi deprimente 
!

convulsioni 
!

per dosi maggiori depressione 
cardiaca e respiratoria 



TOSSICITA’ S.N.C.

segni prodromici (agitazione, 
parestesie periorali) 
!

sonnolenza - eccitazione 
!

convulsioni 
!

sedazione profonda - coma 
!

depressione centri                
bulbari e pontini 



TOSSICITA’ 
CARDIACA

riduzione eccitabilità miocardica 
!

riduzione velocità di conduzione 
!

riduzione forza di contrazione 
!

turbe del ritmo 
!

blocchi di conduzione



Ogni tubofiala contiene 1.8 ml di soluzione 
!

Ogni ml di anestetico contiene: 
!
!
!
!
!

Quanti mg di principio attivo sono presenti 
in una tubofiala? 

EFFETTI TOSSICI

lidocaina  2% = 20 mg di P.A.   
mepivacaina 2% = 20 mg di P.A. 
mepivacaina 3% = 30 mg di P.A. 
articaina     4% = 40 mg di P.A. 



EFFETTI TOSSICI

Ecocain 2%: 20 x 1,8 = 36 mg di P.A. 
!

Optocain 2%:   20 x 1,8 = 36 mg di P.A. 
!

Optocain 3%:   30 x 1,8 = 54 mg di P.A. 
!

Citocartin 4%:   40 x 1,8 = 72 mg di P.A.



EFFETTI TOSSICI

Aneste&co Mg/ml Mg/tubofiala	  
(1,8	  ml)

Dosaggio	  massimo	  
consigliato	  mg/kg	  

Dose	  massima	  	  
(mg	  nell’adulto)

Num.	  massimo	  
tubofiale	  	  
(adulto)



EFFETTI TOSSICI



REAZIONI 
ALLERGICHE

legate 
principalmente a 
conservanti (sodio 
metabisolfito) 
!

casi 
odontostomatologici 
quasi tutti dovuti a 
reazioni vagali o 
iniezioni intravasali



GRAVIDANZA

maggior sensibilità 
!

rischio di passaggio 
transplacentare 
!

generalmente 
sconsigliata 
!

ridurre il dosaggio 
preferendo la lidocaina 
!

sconsigliata articaina



Attenzione ai farmaci che alterano 
CYP450, funionalità epatiche, 
escrezione renale e la quantità di 
proteine plasmatiche.

interazioni 
farmaci



STRUMENTARIO

SIRINGHE

TUBOFIALE

AGHI



SIRINGHE

siringhe per infiltrazione

con aspirazione manuale – il 
pistone è dotato di un 
sistema di aggancio che 

permette di tirare il pistone 
creando un risucchio 

attraverso l’ago. 



SIRINGHE
siringhe per infiltrazione

autoaspiranti – sfruttano 
l’elasticità del gommino di testa 

che appoggiato ad una 
protuberanza si deforma sotto 

la pressione del pistone. 
Rilasciando il pistone 

l’elasticità provoca il ritorno 
della tubofiala che crea una 

depressione nell’ago.

+

-



SIRINGHE
siringhe per intraligamentosa

Aghi corti 
12 o 16 

Attacco 
inclinato

Finestra di lettura 

quantità somministrata 

Protezione 
Carpule

Leva di 
somministrazione

Pistone di 
spinta

4 mandate 
per radice



TUBOFIALA

Pistone

Cannula 
di vetro

Ghiera di 
chiusura

Gommino 
per 

pescante 
dell’ago 

VOLUME
1,8 ML



AGHI
si classificano per lunghezza, 

diametro (gauge), forma

da 8 mm a 35 mm 

25 ⦰ G (0,5 mm)         

27 ⦰ G (0,4 mm)

30 ⦰ G (0,3 mm) 

diametro:

lunghezza: 



AGHI

Parete aghi 
tradizionali

Parete aghi 
Free Flow

Ugnatura dell’ago 
Carpule 

Punte



scelta dell’AG0

Tipo di tecnica 
dolore  
aspirazione 
flessibilità/rottura  
facilità di inserzione



BERSAGLI



BERSAGLI



Tecniche di 
anestesia

Preanestesia con  
Lidocaina gel o spray 

!
Tecnica di 

perfrigerazione

Plessica 

Tronculare 

Intraligamentosa

Anestesia per 
contatto 

Anestesia per 
infiltrazione



ANESTESIA PER CONTATTO

cloruro etile, 5-10 cm, 30-40 sec 

manovre rapide come denti con elevata 
mobilità, sola ritenzione mucosa, denti decidui 



!
preanestesia prima di infiltrazione locale per 

ridurre disagio ago

ANESTESIA PER CONTATTO

spray-gel-pomate di lidocaina 
applicate con batuffolo di cotone o 
beccuccio sterile su mucosa asciutta



ANESTESIA per 
infiltrazione

consiste nell’iniettare l’anestetico con l’ago al 
di sotto della mucosa nella zona da anestetizzare 

!
è consigliabile raggiungere il periostio solo 

dopo aver anestetizzato la mucosa superficiale 
!

inoculare l’anestetico con velocità ridotta (30 
sec x tubofiala)

nei tessuti aderenti è 
necessaria una minor 
quantità di anestetico 

!
evitare capillari 

!
scostare bene guancia e 

labbro, appoggio diretto 
o indiretto ben saldo



ANESTESIA per 
infiltrazione

PLESSICA 
!

!

TRONCULARE 
!

  
INTRALIGAMENTOSA



blocco delle fibre terminali dei 
rami nervosi 

!
interessa da 1 a 3 elementi 

!
necessita di mezza tubofiala 

!
non interessa da 6° a 8° inferiore 

!
palatina molto dolorosa

ANESTESIA PLESSICA



ANESTESIA PLESSICA

la compressione della mucosa 
aderente prima di inserire l’ago 
riduce la sensazione dolorosa 

!
vestibolarmente va eseguita nel 

fornice, mascellare o mandibolare, 
distribuendola nel tessuto da 

infiltrare 
!

angolazione di circa tra 45 ° e 90° 



ANESTESIA 
TRONCULARE

blocco di un nervo a monte della 
regione da anestetizzare 

!
interessa generalmente regioni più 

ampie 
!

necessita generalmente di una 
tubofiala 

!
alveolare posteriore superiore, 

infraorbitario, palatino maggiore, 
nasopalatino, alveolare inferiore, 

linguale, mentoniero 
!

a volte da una spiacevole scossa



Tronculare 
alveolare inferiore

innervazione alveolare 
inferiore:  

la polpa e il pdl dal terzo 
molare all’incisivo centrale 
omolaterale 

i tessuti molli vestibolari 
fino alla linea mediana  

il corpo della mandibola 

il periostio 

i tessuti cutanei e 
sottocutanei del mento e 
del labbro ineriore 
omolaterali



Preparazione: 

Ago lungo 

anestetico senza vasocostrittore 

palpazione del margine anteriore e posteriore del ramo mandibolare con pollice e 
indice, stendere la mucosa 

reperimento del punto di inserzione: idealmente 1/1,5 cm dal piano occlusale tra il 
rafe pterigopalatino e il bordo anteriore della branca montante (meta’ mandibola) 

!
!

tecnica diretta



esecuzione: 

siringa parallela al piano occlusale all’altezza dei premolari controlaterale 

inserimento ago fino a contattare lo stop osseo (circa 2 cm) 

prova di aspirazione  

inoculazione dell’intera tubofiala 

in uscita si anestetizza il nervo linguale

tecnica diretta



preparazione: 

Ago lungo 

anestetico senza vasocostrittore 

palpazione del margine anteriore e posteriore del ramo mandibolare con pollice e 
indice, stendere la mucosa 

reperimento del punto di inserzione: idealmente 1/1,5 cm dal piano occlusale tra il 
rafe pterigopalatino e il bordo anteriore della branca montante (meta’ mandibola)

tecnica indiretta



esecuzione: 

siringa parallela alla rima dentale inserita per 5 mm 

cambio inclinazione (canino-premolare) e inserimento fino a stop osseo (circa 
1,5 cm) 

prova di aspirazione  

inoculazione dell’intera tubofiala 

in uscita si anestetizza il nervo linguale 

!
!
!

tecnica indiretta



gow-gates

anestetizza: 

Alveolare inferiore, linguale, auricolo 
temporale, buccinatore, miloioideo

tecnica: 

aspetto 
laterale della 
faccia anteriore 
del condilo, 
sotto il muscolo 
pterigoideo 
esterno 

!

!



Vazirani-Akinosi 

anestetizza: 

Alveolare inf, linguale, buccinatore, 
miloioideo

tecnica: 

ideale per trisma 

ago parallelo al 
piano occlusale, 
inserito all’altezza 
del fornice 
mascellare 

no stop osseo 

base ago cuspide 
mesiale del VII 

!
!



Alveolare superiore 
posteriore

anestetizza: 

i il pdl, l’osso e la polpa 
dei molari mascellari 

i tessuti molli e il 
periostio vestibolari 

tecnica: 

il repere e’ vestibolarmente 
alla tuberosita’ del 
mascellare 

inserimento dell’ago nel 
fornice dal basso verso 
l’alto tra il 2°-3° molare 
(1,5-2 cm) 

l’ago va mantenuto 
parallelamente all’osso, 
sempre in contatto con 
esso 

angolazione di 45° in senso 
MD e BL 

attenzione al plesso 
venoso pterigoideo 



Palatino 
maggiore

Anestetizza:  

emipalato dalla parte 
piu’ distale del palato 
duro al canino

tecnica: 

repere mediale 
al terzo molare  

avvallamento 
tra mucosa 
alveolare e la 
volta palatina 

contatto osseo 
(5 mm) 

depositare 0,5 
ml di anestetico



nasopalatino

Anestetizza: 

la parte palatina 
della premaxilla

Tecnica: 

repere e’ la papilla 
interincisiva 

sulla lnea mediana  

posteriormente agli 
ncisivi centrali 

ago a 90° rispetto i 
tessuti molli, 
lateralmente alla 
papilla (<5 mm) 

inoculare 0,3 ml 



Infraorbitario

Anestetizza: 

cute compresa tra palpebra e labbro superiore  

polpa, pdl, periostio, tessuti molli di incisivi e canino 

!
tecnica intraorale: 

ago nel fronice tra 
canino e primo premolare 
in profondita’ fino a 0,5 
cm dal margine orbitario 

Tecnica extraorale: 

via transcutanea previa 
palpazione del forame e 
disinfezione della cute 

!



Buccinatore

tecnica: 
repere vestibolo 
distale al II-III 
molare, 
medialmente la 
linea obliqua 
esterna 
!
sempre 
associata al 
blocco 
dell’alveolare 
inferiore 

anestetizza: 
tessuti molli 
vestibolarmente 
al molari 
mandibolari



ramo mentale - 
incisivo

anestetizza: incisivi e premolari inf, 
e relativa mucosa vestibolare. Cute 
del mento e del labbro inferiore 

tecnica: 

infiltrazione 
nel punto di 
repere tra gli 
apici dei due 
premolari 
mandibolari  



intrapulpare

anestetizza: 

la polpa del dente 
in questione 

tecnica: 

dopo 
esposizione 
della polpa 

direttamente 
dentro la 
camera 
pulpare 

ago corto  

0,2-0,3 ml 

dolorosa 

!



intrasettale

anestetizza: 

osso e tessuti 
molli della zona 
interprossimale

tecnica: 

inserire l’ago 
alla base della 
papilla 

circa 2mm sotto 
il margine 
gengivale 

angolo circa 45° 
rispetto all’asse 
del dente  

raggiungere il 
piano osseo



intraligamentosa

Anestetizza: 
singolo dente 
senza 
anestetizzare in 
maniera estesa i 
tessuti molli 
intorno al dente 
!
e’ una anestesia 
intraossea 

USATA SIA DA SOLA 
CHE COME rinforzo a 

un altro tipo di 
anestesia 

pazienti a rischio 
con problemi 

cardiaci 
pazienti con 

diatesi emorragica 



otturazioni 
!
levigatura radicolare 
!
preparazione di 

monconi protesici 
!
preparazione per 

intarsi 
!
trattamento 

endodontico (no da 6° 
a 8° inferiore) 
!
diagnosi differenziale 

per pulpite 
!
estrazioni e piccoli 

interventi chirurgici di 
breve durata 

INDICAZIONI



CONTROINDICAZIONI

pazienti a rischio di 
endocardite per 
possibilita’ di 
batteriemia 
!
procedure  

piu’ estese o  
piu’ lunghe 
!
denti con 

parodonto marginale 
molto infiammato 
!
pazienti cui un 

senso di anestesia 
esteso ai tessuti 
molli intorno da’ un 
maggior senso di 
sicurezza  

!



nessun danno a osso o cemento nelle scimmie 
!
nessun danno istologico irreversibile 
!
leggeri danni reversibili solo in zone più vicine a 
penetrazione ago 

in profondità nel 
solco gengivale 

nella parte mesiale 
e distale del dente 

SITI INIEZIONE

intraligamentosa



scegliere una siringa apposita 
per anestesia intraligamentosa 
!
aghi corti da 12-16mm e 30 
gauge 
!
ago a bisello corto per evitare 
che si pieghi 
!
per ridurre al minimo dolore 
iniziale somministrare goccia di 
anestetico nel solco prima 
dell’iniezione 

PREPARAZIONE



TECNICA D’INIEZIONE

inserire ago tra radice e osso crestale nel 
legamento parodontale con inclinazione di 30° e 
avanzare nel legamento per 1-2 mm 
!
ogni radice del dente necessita almeno di 0,2 ml  
!
iniettare lentamente (in 20 sec con ago 30 gauge 
dà pressione iniezione di 0,1 MPa) 
!
cambio colore gengiva 
marginale effetto in 30 sec 



leggero dolore alla percussione 
!
sensazione di dente allungato 
!
sensazione di precontatto 
!
dolore post-iniezione

EFFETTI 
INDESIDERATI

minimizzati evitando 
una pressione 
eccessiva e 
riducendo il volume 



comfort 
paziente

Anestetico topico 

Riscaldare la fiala 

velocità di inoculazione 

Alcalinizzazione soluzione 

Vibrazione tessuti periorali 

Periostio 



Sedazione cosciente

mantiene il paziente in una 
situazione di piacevole rilassamento 
psichico e muscolare con aumento 
della soglia del dolore e 
mantenimento della collaborazione 
attiva. 

obiettivi: ottenere un effetto 
anestetico e ansiolitico, 
mantenendo vigile e collaborante il 
paziente e stabili le funzioni vitali



N2O scoperto nel 1793 come 
gas esilarante 

solo più tardi sono state 
scoperte dal dottor wells le 
capacità anestetiche 

oggi è ampiamente usato per 
interventi anestesia generale, e 
sedazione cosciente

protossido di 
azoto (NO2)



protossido di 
azoto (NO2)

gas inorganico inodore, incolore, non 
irritante, non infiammabile 

bassa potenza (105 MAC) 

bassa solubilità, non si lega all’Hb, non 
reagisce con i composti organici



protossido di 
azoto (NO2)

bassa 
solubilita’  

!

facilmente 
reversibile 

!

 rapida 
induzione



effetti

ansiolitico

analgesico 

blando anestetico  



meccanismo 
d’azione

!
caratteristica comune degli anestetici generali e’ 
quella di causare un aumento della soglia di 
eccitazione a cui consegue una diminuzione 
dell'attivita’ neuronale, sia spontanea che 
evocata, in molte regioni del SNC. E' stato 
ipotizzato il coinvolgimento di diversi meccanismi 
ionici: 

- alterazione della conduttanza dei canali ionici 
transmembrana pre e postsinaptici 

- diminuzione del tempo di apertura dei canali 
cationici attivati da recettori nicotinici 

- alterazioni dell'apertura del canale del cloro 
modulato dal recettore GABAA  



strumentario 
n2o



effetti 
collaterali

Espansione delle cavita’ contenenti 
aria  

!

ipossia da diffusione 

!

lunghe esposizioni: carenza di vit 
B12 



controindicazioni

sconsigliata a: 

coloro che hanno problemi ad inalare 
correttamente il gas (ostruzioni o 
patologie delle vie respiratorie) o 
mantenere la mascherina nasale in 
posizione (problemi psichici,fobie) 

ipertensione polmonare 

donne nei primi tre mesi di gravidanza 

soggetti tossicodipendenti, pazienti in cura 
antidepressiva e in presenza di gravi 
degenerazioni mentali



SICUREZZA

tutela della salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15/08/2008, recentemente 
integrato e modificato con il D.Lgs. 

106/09, mantiene una continuità con il D.Lgs. 626/94 e con la 
normativa europea.

Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione (RSPP) 
!
Medico Competente (MC) 
!
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)



rischio di puntura accidentale 
ago

Il D.Lgs. 81/2008 lo inserisce nella 
sezione impianti macchine e attrezzature

rischio trasmissione 
infezioni crociate 
quando si opera su 
paziente infetto 
!
considerare tutti i 
pazienti come 
potenzialmente infetti

SICUREZZA



CDC ATLANTA 2011

percentuali infezioni dopo puntura 
accidentale da ago 
!

HBV 6-30% 
HCV 1.8% 
HIV 0,3%

solo minima parte delle punture 
accidentali negli studi odontoiatrici 
viene denunciata

SICUREZZA



75% assistenti 

18% igieniste 

7% dentisti

SICUREZZA



eliminare l’ago subito dopo 
l’iniezione senza reincappucciarlo

come evitare punture accidentali

predisporre il contenitore per la 
raccolta dei rifiuti infetti ed il 
contenitore antiforatura per la 
raccolta degli strumenti acuminati e/o 
taglienti (aghi, bisturi, ecc…).

SICUREZZA



brucia aghi - 1400°C

come evitare punture accidentali

attenzione: aghi odontoiatrici 
sono doppi!

SICUREZZA



come evitare punture accidentali

reincappucciamento con una mano

però è contro natura, è naturale fare le 
cose in maniera più precisa e veloce con due 
mani e quando si ha fretta non si applica 
questa tecnica

SICUREZZA



come evitare punture accidentali

sistemi di reincappucciamento

dispositivi che tengono in posizione il cappuccio così 
da poter reincappucciare l’ago con una mano sola o 
con due ma con maggior sicurezza

SICUREZZA



come evitare punture accidentali

dispositivi di sicurezza integrati

SICUREZZA



Grazie dell’attenzione!!!






