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Odontoiartia per persone
con disabilita’ intellettive

edello sviluppo
Vincent Filanova, D.D.S.

Considerazioni e tecniche
di igiene dentale

Carol E. Filanova, RDH, B. Tech.

Nome degli oratori:

Vincent Filanova, D.D.S.

Carol E. Filanova, RDH, B. Tech.

Nessuno di noi, ne i membri della mia
famiglia hanno interessi finanziari da 
divulgare in relazione al contenuto di 
questa presentazione

1

2

3



9/11/2019

2

Obiettivi e obiettivi di apprendimento

Alla fine di questa lezione:

 Sarai in grado di descrivere le caratteristiche fisiche, le 
condizioni orali e le raccomandazioni di trattamento dentale
per i pazienti con sindrome di Down e pazienti con paralisi
cerbrale.

 Sarai in grado di descrivere le preoccupazioni, i problemi e le 
raccomandazioni nel fornire un trattamento di igiene orale
nello studio dentistico e casa.

Sindrome di Down La Trisomia 21

E probabilmente la disabilita` dello sviluppo
piu` comune. E associato a un cromosoma
in piu` del ventunesimo gruppo. Questi
individui hanno 47 cromosomi invece del 
normale complemento di 46

Sindrome di Down Trisomia 21

Ritardi di crescita

Disabilita` intellettiva e dello svluppo da 
lieve a moderata

Caratteristiche facciali

Aspettativa di vita

Considerazioni dentali
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Caratteristiche

Sfide intellettuali
Anomalie cardiache congenite -Spesso e’ 

richiesta la profilassi antibiotica
Disturbi convulsivi
Compromissione immunologica
Malattie respiratoria superiore
Tono muscolare ipotonico basso
Instabilita` atlantoassiale- maggiore mobilita’ 

della 2 vertebra cervicale superiore

La Consultazione medica e’ importante

Caratteristiche

 L’aspetto facciale tipico includere:

 Ipoderma della faccia mediana che causa bocca e respiro, protrusione
della lingua.

 Palato: puo` essere altamente a volta e stretto

 Le labbra- grandi e spesse possono diventare secche e screpolate a 
causa della respirazione della bocca.

 Lingua- grande (macroglossia) fissurata

 Occhi inclinati leggermente verso l’alto

 Naso largo e piatto Bassa statura
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Le condizioni orali includono:
 Anomalie del dente: denti mancanti congeniti, eruzione ritardata, radici

corte coniche.

 Lingua che sporge, lingua sporgente, macroglossia, fessurata

 Bambini: tasso di carie basso, dovuto a un’eruzione ritardata e a una
maggiore distanza tra I denti e al controllo della dieta da parte dei
genitori.

 Adulti: La carie superiore e’ a rischio a causa di scelte alimentari
cariogene esecchezza delle fauci/ xerostomia.

 Aumentare il rischio di recidiva della malattia parodontale- a causa di 
problemi di risposta dell’ospite e dell’insorgenza piu’ rapida della
mobilita’ dei denti a causa della radici coniche corte.

Gestione

 Modalita’ di trattamento adeguate

 -Tempo del giorno e durata dell’appuntamento

 -Aumentare gli appuntamenti per la perapia parodontale

 Modifiche nell’operatorio dentale per ridurre l’ansia

 -offuscare le plafoniere, riprodurre musica preferita

 Potrebbe essere necessario tenere la mano su supporti protettivi.

 Sedazione- farmaci per via orale e anestesia generale.

 Potrebbe richiedere modifiche diverse al diverso trattamento
dell’appuntamento (esame contro restauri)
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Gestione
 Bisogno di conoscere la “gamma di capacita ‘ del paziente.

 Quali ostacoli al trattamento ci sono?

 Quali ostacoli alla buona igiene orale ci sono?

 Dall’aspetto del paziente.

 Dall’aspetto del custode alle questioni relative ai trasporti,

 Al livello di cooperazione,

 Alle questioni mediche associate.

 -Social Network- La loro assistenza con l’igene orale?

 Il custode/paziente puo’ capire le istruzioni?

Paralisi Cerebrale

Disturbo del movimento permanente non progressivo
causato da danni ai centri di controllo motori del 
cerello in via di sviluppo

Puo’ verificarsi durante la gravidanza, durante il parto o 
fino a circa 3 anni

Paralisi Cerebrale

 Gli effetti neuromuscolari includono:

Spasticita’ (aumento della contrazione muscolare quando allungato) 
Presente nel 55% delle persone

Atetosi (movimenti incontrollabili di torsione o contorcimento lenti) 
Presente nel 25% 

Atassia (perdita di equilibrio)  Presente nel 10% 

Rigidita’ –presente 11%

L’ipotonia (tutti I muscoli sono flaccidi con ridotta funzionalit’a) e’ rara.

Un mix di questi effetti e’ presente nel 15% - 40% delle persone con PC
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I disturbi communemente associati al CP 
sono”

Disturbi della malattia (35 – 60 %)

Ampia gamma di sfide intellettuali

Disturbi sensoriali- luce, suono,movimenti improvvisi

Disturbi istruzionene e emotivi

Parlando e difetti di comunicazione

Ridume della deqlutizione e della tosse ridotto

Devi avere pazienza quando si fornisce un trattamento dentale

Problemi neuromuscolari

Sbavando,conati di vomito, problemi di deqlutizione

-Necessita’ di posizione: piu’ verticale, inclinazione della testa su un lato.

Movimenti corporei incontrollati

Mantieni il trattamento il piu’ rilassato possibile.  Utilizzare cuscini attorno
al paziente per il massimo comfort

Il dentista potrebbe aver bisogno id posizionarsi per accogliere il paziente.

Considerazioni cliniche:
Insortimenti corti

Puo’ essere trasferiti dalla sedia rotelle alla poltrona del dentista.

Non deve essere collocato in posizione supina (per proteggere le vie 
respiratorie); puo’ essere posizionato a 45 gradi.

Padding o supportiv protettivi possono essere necessari per fornire al 
paziente assistenza nella cooperazione per la procedura

Poltrona odontoiatrica dovrebbe essere spostata lentamente per pre 
venire le risposte spastiche dei muscoli. (I rilassanti muscolari possono
essere di beneficio)

Sedazione, puo’ essere necessaria l’anestesia generale per fornire un 
trattamento

Abbi pazienza-piu’ si dice a paziente di provare a rimanere fermo, avra’ 
l’effetto opposto.
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Condizioni dentali

Parodontite aumentata

Medicazione (Phenytoin) ha indotto ipoplasia gengivale

Malocclusione, spinta della lingua, Bocca respirazione

Possibile aumento della carie

Ipoplasia dello smalto

Trauma dentale-Denti fratturati

Bruxismo

Igiene orale difficile

Sbavando

Linea delle labbra alta con gengiva secca

Reflusso gastroesofageo

Igiene orale per la persona con disabilita’

Importanza dell’igiene oral:

Pazienti con disabilita’ hanno piu` problemi con:

Igiene orale (cura personale o badante)

Incidenza maggiore della malattia parodontale

Causa di farmaci- xerostomia,iperplasia gengivale. 

Mancanza di accesso alle cure dentistiche

Domande alle risposte prima del 
trattamento di igiene dentale

Quali sono le preoccupazioni a causa della disabilita’?

Sfide?  Fornire assistenza sulla sedia a rotelle o sulla poltrona del 
dentista?  Come posizionare? Aspirazione?

Hai bisogno di supporti protettivi o sedazione?

Quanto tempo di un appuntamento? 

Come saranno puliti I denti?  Ultrasonico o a mano?

Tecniche di gestione comportamentale?
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Ruolo dell’igienista dentale

 Piu’ importante: I’istruzione!

 Il paziente e I caregiver devono avere una comprensione di 
quanto sia improtante l’igiene orale per la salute 
dell’individuo e come fornire tale assistenza orale al paziente.

 L’obiettivo dell’igienista dentale e’ migliorare la salute orale e 
migliorare la dignita’ dell’individuo.

Supporti Protettivi
www.specializedcare.com

 “Robot Arm and Knee Stabilizers”

‘Rainbow Wrap’- intero corpo
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“Rainbow Wrap”

Stay N Place® Head & Neck Rest for 
Patient Chair

 Rimanere n posizione testa e collo per

poltrona paziente

Puntello a bocca e risposo
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Spazzolino da denti con 3 spazzole

Dentino orale   e  % .12 Risciacquo con 
cloroesidina. 
Può usare la dentina con o senza 
clorexidina. 
Se il paziente non può risciacquare o 
sputare, utilizzare una piccola quantità.

Dispositivi adattivi orali

Esempi di modi per 
modificare lo spazzolino da 

denti per aiutare l’igien
orale per il paziente
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Domande?
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