
 

 

 

Dottore, ho male qui! 
A volte i nostri pazienti si presentano 

lamentando di avere, da qualche tempo, 

dolore in corrispondenza di una determinata 

zona della bocca, solitamente nei settori 

posteriori. A volte alcuni denti di questa area 

sono stati devitalizzati, ma non sempre il 

paziente riesce a ricondurre ad una carie o ad 

una frattura il trattamento che è stato eseguito. 

In alcuni casi, per fortuna rari, i pazienti 

presentano molti denti trattati 

endodonticamente, ma nessuna cura è stata in 

grado di lenire il loro dolore. Anzi, hanno 

dovuto insistere perché l’Odontoiatra 

devitalizzasse proprio quel dente, che 

provocava loro tanto male. 

Purtroppo, in tutti questi casi, l’errore non è 

stato quello di aver trattato un dente in modo 

non corretto, ma è stato quello di trattarlo 

endodonticamente. Non tutti i dolori facciali 

dipendono dai denti, e l’esperienza dolorosa 

che il paziente sta provando non dipende dai 

denti, ma da altre strutture della bocca. 

Un dente dovrebbe essere devitalizzato solo 

quando ha la polpa infiammata in modo 

grave, da carie o fratture che abbiano 

raggiunto le strutture interne. Se questo è 

successo, abbiamo segni e sintomi che 

possono chiarire l’origine del problema.  

Un dente sano non deve essere trattato e 

l’azione dell’Odontoiatra dovrebbe essere 

quella di escludere le varie ipotesi fino a 

comprendere il motivo del dolore che sente il 

paziente. Infatti, se devitalizziamo un dente 

che non ne ha bisogno, ci troviamo di fronte a 

diversi problemi: abbiamo fatto un 

trattamento inutile, il dolore è ancora presente 

ed il paziente è sempre più disorientato.  

La diagnosi dei dolori facciali non sempre è 

facile: questi possono derivare, oltre che dai 

denti o dai tessuti di sostegno,  da problemi 

neurologici, oppure dal seno mascellare 

infiammato, oppure, abbastanza 

frequentemente, da problemi 

dell’articolazione e dei muscoli masticatori. 

Un buon Odontoiatra sa come “muoversi” 

nella diagnosi, e può quindi proporre la giusta 

terapia. Un buon Odontoiatra, non tutti gli 

Odontoiatri, purtroppo! 


