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INFORMAZIONI
 Neither, Myself or members of my family have any financial interest related to the content of 

this presentation

 Permission for use of photos was obtained.

 I have consent from my mother-in-law to discuss her medical records and her confidential 
health information for educational purposes only.

 Né, Io o i membri della mia famiglia abbiamo alcun interesse 
finanziario legato al contenuto di questa presentazione

 È stato ottenuto il permesso per l'uso delle foto. 

 Ho il consenso di mia suocera a discutere le sue cartelle cliniche 
solo a scopo didattico.

«Tutte le scritte in colore rosso sono la mia traduzione inglese»

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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OBJECTIVES:

1.Demographics and 
Epidemiology

2.Learn to recognize 
normal/abnormal changes 
in older adults.

3.Overview of dental 
management of the 
geriatric patient in USA

OBIETTIVI:
1. Demografia ed
epidemiologia

2. Impara a riconoscere i 
cambiamenti normali / 
anormali negli adulti più 
anziani

3. Panoramica sulla gestione 
dentale del paziente geriatrico
negli Stati Uniti

What is Geriatric Dentistry?

Cos'è l'odontoiatria geriatrica?

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

DEFINIZIONE DI DENTISTRIA GERIATRICA:

È la fornitura di cure dentistiche per gli 
adulti più anziani con una o più malattie 
croniche, debilitanti, fisiche o mentali con 
farmaci associati e problemi psicosociali.   
Ettinger RL.

Geriatric Dentistry- Definition
It is the provision of dental care for older adults with one 
or more chronic, debilitating, physical or mental illnesses 
with associated medications and psychosocial problems.

Ettinger RL.
Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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Dati demografici e statistiche

A luglio 2016, il 15,2% della popolazione, aveva 65 anni e più negli Stati 
Uniti. 

As of July 1, 2016, 15.2% of the population in USA was 65 years old and 
older

Dati demografici e statistiche

Nel 2050 la popolazione di età pari o superiore a 65 anni sarà del 21% 
negli Stati Uniti e del 33% in Germania e Italia

Dati demografici e statistiche

Entro il 2035 per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, si prevede che 
gli adulti più anziani supereranno il numero di minori di 18 anni

SFIDE CON IL PAZIENTE GERIATRICO 

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Population Introduzione all'odontoiatria geriatrica
&

Gestione dentale alla popolazione anziana

Quali problemi differenziano l'odontoiatria geriatrica 
dalla pratica odontoiatrica tradizionale? 

(Which issues differentiate Geriatric Dentistry from traditional dental practice?)

Malattia Cronica  (Chronic disease)

•Farmaci Multipli (Polypharmacy)

•Demenza (Dementing Illness)

•Disabilità fisica (Physical disability) 

•Effetti combinati di condizioni fisiche, 
fisiologiche, cognitive, capacità di impatto a 
cure adeguate (Combined effects of physical, 
physiologic, cognitive disorders impact ability 
to care)

Spec Care Dentist 2013 33(4).

SFIDE DEI PAZIENTI 
GERIATRICI 

Sfide per l’edentista
(Challenges to the dentist)

 Brevi tempi di visita

 Trattamenti costosi & 
carenza di denaro

 Comunicazione 
interculturale

 I pazienti non vanno 
all'appuntamento dal 
dentista

Sfide dei pazienti
(Patient’s challenges)

 UFFICIO ACUSTICO &
VISIONE DEGLI 
IMPAIRMENT

 PROBLEMI DI 
MEMORIA

 PROBLEMI CON 
ANDATURA (GAIT)

 PROBLEMI CON IL 
TRASPORTO
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la progressione dell'invecchiamento
The Progression of Aging- Demographics

 Nel 2030, uno su cinque persone, avrà 65 anni o più
 In 2030, one in five people, will be 65 and older.

 Nel 2040, uno su otto persone, avrà 65 anni o più
 In 2040, one in eight people will be 75 and older.

EPIDEMIOLOGIA: CONDIZIONI CRONICHE vs. CAUSE DI MORTE

EPIDEMIOLOGY: CHRONIC CONDITIONS Vs. CAUSES OF DEATH

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Population Introduzione all'odontoiatria geriatrica &
Gestione dentale alla popolazione anziana

EPIDEMIOLOGIA: CONDIZIONI CRONICHE
EPIDEMIOLOGY: CHRONIC CONDITIONS

 Negli Stati Uniti il   68% degli 
adulti oltre i 65 anni ha due 
o più malattie croniche

 In the USA, 68% of adults over 65 
have 2 or more c:hronic illnesses

 Condizioni croniche comuni 
per gli adulti di età pari o 
superiore a 65 anni:

Common chronic conditions for adults 65+:

 58% Ipertensione (Hypertension)
 47% Colesterolo alto (H Cholesterol)
 31% Artrite (Arthritis)
 29% Malattia del cuore (Heart Dis.)
 27% Diabete (Diabetes)

EPIDEMIOLOGIA:LE CAUSE PRINCIPALI DELLA MORTE
EPIDEMIOLOGY: LEADING CAUSES OF DEATH

LE 3 CAUSE PRINCIPALI DELLA MORTE TRA ADULTI 65+:
1) Malattie Cardiovascolari, 2) Cancro, 3)Malattie Respiratorie
The 3 leading causes of mortality in the elderly: 1)Cardiovascular disease, 2)Cancer, 3)Respiratory 
Disease
Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Population Introduzione all'odontoiatria geriatrica &
Gestione dentale alla popolazione anziana

IL COLLEGAMENTO ORALE-SISTEMICO

THE ORAL –SYSTEMIC LINK

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Population Introduzione all'odontoiatria geriatrica &
Gestione dentale alla popolazione anziana

IL COLLEGAMENTO 
ORALE-SISTEMICO
THE ORAL –SYSTEMIC LINK
È una chiara evidenza 
dell'associazione tra 
malattia orale (come 
parodontite) e aumento del 
rischio di malattie 
cardiovascolari, 
cerebrovascolari e 
polmonari.

It is a clear evidence of 
association between oral disease 
(as periodontitis) and Increase 
risk of cardiovascular disease, 
cerebrovascular and lung disease

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Population Introduzione all'odontoiatria geriatrica &
Gestione dentale alla popolazione anziana
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IL COLLEGAMENTO ORALE-SISTEMICO
THE ORAL –SYSTEMIC LINK

Lo spazzolino da denti dopo ogni pasto, la pulizia quotidiana della 
protesi, è il miglior intervento per ridurre l'incidenza della polmonite 
da aspirazione. (Gerontologia 2013: 30: 3-9)

Tooth brushing after each meal, cleaning dentures daily, is the best intervention to 
reduce the incidence of aspiration pneumonia. (Gerontology 2013: 30: 3-9)

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO
GENERAL CHANGES RELATED TO AGING

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO
GENERAL CHANGES RELATED TO AGING

BONES E GIUNTI:
BONES & JOINTS:

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO
GENERAL CHANGES RELATED TO AGING

ABILITÀ FUNZIONALI (FUNCTIONAL ABILITIES)

EQUILIBRIO (Balance) 

IL SALDO È INTERESSATO DA DIABETE, MALATTIA AL CUORE E DIZZINE 
COME EFFETTO COLLATERALE DI ALCUNE MEDICAZIONI
(Balance is affected by diabetes, heart disease, by problems with circulation 
or nervous system, or dizziness as side effect of medications)

LE CADUTE SONO IL RISULTATO DI ALTRI CAMBIAMENTI DELL'ORGANISMO: 
VISTA, UDITO, FORZA MUSCOLARE, COORDINAMENTO E RIFLESSI DIMINUITI
(Falls can come as a result of other changes in the body: Sight, hearing, 
muscle strength, coordination, diminished reflexes) 

Source: NIH Medline Plus: “Aging Well” Accessed on January 2018.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO
GENERAL CHANGES RELATED TO AGING

OCCHI E UDITO (EYES/ HEARING) 

 I CATARATTI E LA DEGENERAZIONE MACULARE POSSONO 
ACCADERE DOPO I 60 ANNI.
(cataracts and macular degeneration may develop AFTER 60)

 L'UDITO diminuisce con l'età (Hearing also declines with age)

 PRESBIOPIA: LENTA PERDITA DI ABILITÀ PER VEDERE OGGETTI 
CHIUSI O STAMPA PICCOLA 
(slow loss of ability to see close objects or small print)

TENERE IL NEWSPAPER LONTANO = PRESBIOPIA 
(Holding the newspaper far away= sign of presbyopia)

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO
GENERAL CHANGES RELATED TO AGING

AUDIZIONE (HEARING)

 La perdita acustica inizia negli anni ‘40
Hearing loss begins in the 40s

 Il 30% delle persone di età superiore a 65 anni ha un certo  
livello di perdita dell'udito
(30% of people 65+ have some level of hearing loss)

 La perdita dell'udito diminuisce maggiormente nei maschi
(Hearing loss declines more in males)

 Complicanze comuni: Isolamento e Depressione 
(Common complications: Isolation & Depression)

Source: UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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POLITERAPIA (POLYPHARMACY)

 MOLTE MEDICAZIONI!!!

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

POLITERAPIA (POLYPHARMACY)

Oltre l'80% degli anziani (di età superiore ai 65 anni) viene 
prescritto con almeno 3 o più farmaci al giorno

( J Public Health Dent. Fall 2000; 60: 289-296.)

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

L'uso di droghe tra gli adulti (65+) è 
sproporzionatamente elevato 
(Drug use among adults (65+)is 
disproportionately high)

I residenti di cure a lungo termine 
usano in media 8 farmaci al giorno
(Long- term care residents use an average of 8 
medications daily)

(Tindall, Sedrak & Boltri- Patient –Centered Pharmacology: Learning System for the 
Conscientious Prescriber. 2014)

Problemi di salute orale comuni 
(Common Oral Health Issues)

• Carente salute orale
• (Poor oral health)

• Xerostomia
– Drug induced

– Physiologic change

– Medical conditions

• Caries
– Carie radicolari (Root caries)

• Malattia parodontale
• (Periodontal disease)

CERVICAL LESIONS & ROOT DECAY

LESIONI CERVICALI E DECADIMENTO 
DELLA RADICE
È successo principalmente come risultato della bocca secca o della 
xerostomia...

Frequently because dry mouth or Xerostomia…

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

MODIFICHE CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO

LESIONI CERVICALI E DECADIMENTO DELLA RADICE
(CERVICAL LESIONS & ROOT CARIES)

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

DOMANDA (QUESTION)

I cambiamenti nelle capacità intellettuali ed 
emotive sono un normale processo di 
invecchiamento?
(Changes in intellectual & emotional capacities 
are  a normal process of aging?)

RISPOSTA:
A) Vera (True)
B) False (False)

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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CAMBIAMENTI COGNITIVI ANTERIORI
ABNORMAL COGNITIVE CHANGES

I cambiamenti nelle capacità intellettuali ed 
emotive NON sono un normale processo di 
invecchiamento.

 Changes in intellectual & emotional capacities are NOT a normal process 
of aging.

 Alcuni segni e sintomi tra gli anziani che indicano possibili 
problemi di salute mentale includono:Perdita di energia e / o 
depressione, Confusione, Ansia, I timori, Irritabilità

 Some signs & symptoms among older adults indicating possible mental 
health issues include: Loss of energy and/or depression, Confusion, 
Anxiety, Fears, Irritability.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CAMBIAMENTI COGNITIVI PIÙ COMUNI
MOST COMMON COGNITIVE CHANGES

 Malattia Mentale
 Mental Illness

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CAMBIAMENTI COGNITIVI PIÙ COMUNI
MOST COMMON COGNITIVE CHANGES

 Demenza (Dementia)

Deterioramento delle capacità mentali (memoria, 
concentrazione e giudizio) che interferiscono con il 
funzionamento quotidiano.
Deterioration of mental capacity (memory, concentration & judgment) 
that interfere with daily functioning.

Derivante da malattie organiche e / o disturbi del cervello.
Often accompanied by emotional disturbance and/or personality changes.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CAMBIAMENTI COGNITIVI PIÙ COMUNI
MOST COMMON COGNITIVE CHANGE
Carenze cognitive incluso deficit della memoria e almeno uno dei seguenti 
disturbi cognitivi: (Cognitive deficiencies including memory impairment and 
at least one of the following cognitive disturbances):

Aphasia: Incapacità di comprendere e formulare il linguaggio, tuttavia 
l'intelligenza non è influenzata.
(Inability to comprehend and formulate language however intelligence is unaffected)
Anomia: Deficit nella capacità di trovare parole (Deficit in word-finding ability)
Amnesia: Perdita di memoria (Loss of memory) 
Agnosia:Perdita della capacità di riconoscere oggetti, persone, suoni e odori.
(Loss of ability to recognize objects, persons, sounds & smells) 
Apraxia: Perdita della capacità di eseguire movimenti (es. Pettinatura / 
spazzolatura)Loss of ability to execute movements (Ex. combing/ brushing)

Source: Wikipedia & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CAMBIAMENTI COGNITIVI PIÙ COMUNI
MOST COMMON COGNITIVE CHANGES

Tipi di demenza: Types of Dementia:

 Morbo di Alzheimer - 60-80% Alzheimer’s Disease- 60- 80%

 Demenza vascolare- 20-40% Vascular dementia- 20-40%

 Variante di Lewy Body-25% Lewy Body variant-25%

 Temporale frontale - 10-20% Frontal temporal- 10-20%

 Brain Injury-4% Lesione cerebrale-4%

2018 Alzheimer’s Disease Facts and Figures & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CAMBIAMENTI COGNITIVI PIÙ COMUNI
Livelli di Demenza: Levels of Dementia:

Lieve: ripetersi e non saperlo, fatica a trovare le parole
 Mild: Repeat themselves and do not know it, struggle to find words

 Moderato: lottare per nominare oggetti comuni (matita, negozio, chiavi 
della macchina), difficoltà nel riconoscere parenti e / o amici, non è in 
grado di imparare cose nuove.

 Moderate: Struggle to name common objects (pencil, store, car keys), difficulty 
recognizing relatives and/or friends, cannot learn new things.

 Grave: impossibile completare compiti semplici (aprire una porta), 
bisogno di aiuto con le attività di vita quotidiana-ADL (mangiare, fare il 
bagno, vestirsi, fare il bagno, trasferire, mantenere la continenza)

 Severe: Cannot complete simple tasks (open a door), need help with 
Activities of Daily Living-ADLs (Eating, Bathing, Dressing, Toileting,
Transferring, Maintaining continence)

2018 Alzheimer’s Disease Facts and Figures & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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ALZHEIMER’S DISEASE

IL MORBO DI ALZHEIMER

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

IL MORBO DI ALZHEIMER
 L'Alzheimer è la forma più 

comune di demenza, la malattia 
di Alzheimer rappresenta dal 60 
all'80% dei casi di 
demenza.Alzheimer's is the most 
common form of 
dementia, Alzheimer's disease 
accounts for 60 to 80 percent of 
dementia cases.

 L'Alzheimer non è una parte 
normale dell'invecchiamento. 
Il più grande fattore di rischio 
noto è l'aumento dell'età e la 
maggior parte delle persone con 
Alzheimer ha 65 anni e più.
Alzheimer's is not a normal part of 
aging. The greatest known risk factor 
is increasing age, and the majority of 
people with Alzheimer's are 65 and 
older.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
Source:2018 Alzheimer’s Disease Facts and Figures

IL MORBO DI ALZHEIMER

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

 La malattia di 
Alzheimer è la sesta 
causa di morte negli 
Stati Uniti.

 Alzheimer's Disease is the 
sixth leading cause of 
death in the United 
States. 

Il mio viaggio ...My own journey…
A mia suocera è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer 5 anni fa
In questo momento ha una lieve demenza
My mother in law was diagnosed with Alzheimer's disease 5 years ago and now she has mild 
dementia. 

Foto del 1955                                   Foto del 2005

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Il mio viaggio ...My own journey…
PATIENT: M.O.M.
81 years old; retired; lives independently. 62 Kg-5’4’’- BP=151/65

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Elenco dei problemi Problems List Farmaci Medications
1-Alzheimer’s Disease
2-Abnormal gait – Deviation from normal 
walking (strength, sensation& coordination)
3-Anxiety Disorder
4-HBP
5-Ataxia (lack of musc.control/coord.
involuntary   movements as walking or picking 
up objects)
6-Chronic Pain Syndrome
7-Diverticulitis
8-Gastroesophageal reflux without esophagitis
9-Long term current use of opiate analgesics
10-Lumbar radiculopathy. Pain, tingling, 
numbness/weakness radiating along spinal cord.
11-Postlaminectomy syndrome-Lumbar area 
(chronic pain following back surgery)
12 -Primary generalized hypertrophic osteoarthr.
13-Occasional constipation
14- Rhinorrhea
15- Sleep apnea

-NAMZARIC 28-10 (28mg NAMENDA/memantine
& 10 Mg ARICEPT/donepezil) (1)

-NORVASC-Amlodipine
(Calciumchannelblocker)+ALTACE-Ramipril 
(angiotensin-converting enzyme inhibitor) (4)

-FLEXERIL (Ciclobenzaprine)(5)

-NORCO (hydrocodone-acethaminophen) 
(6,9,10,11)

-NEXIUM (Esomeprazole) 40 mg & -CARAFATE 
(sucralfate) (8)

-DURAGESIC (Fentanyl)- transdermal patch 
(6,9,10,11,12)

-MIRALAX (polyethylene glycol powder) (13)

Il mio viaggio ...My own journey…
PATIENT: M.O.M.
81 years old; retired; lives independently. 65 Kg-5’4’’- BP=151/65

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Interventi Chirurgici
SURGERIES & HOSPITALIZATIONS

Farmaci Medications

DATE               DESCRIPTION

11/1/1943         Appendectomy
10/21/1971      Disc Hernia L5 - S1
1976                Cystoscope - Remove Polyps
6/14/1977        Disc Hernia C5 C6
1/1/1978          Hystorectomy
5/1/1979         Disc Hernia C6 C7
2/1/1982          Disc Hernia C6,7 C5,6
12/5/1987        Fuse Lower Disc L5 S1
8/25/1993        Fuse Cervical Disc 5-6 6-7 (Front Neck)
10/25/1995      Fuse Cervical Disc 6-7 (Back neck used 
wires)
3/27/1996        Gall Bladder (stones)
2/10/1997        Endoscopy & Colonoscopy
10/29/1997      Revise Esophagus & Stomach

(Cont.)

-COLON HEALTH PROBIOTICS Caps.
-D3 CALCIUM
-PHAZIME
-CALTRATE (Calcium 600 Mg-Vit D 400 IU)
-LORAZEPAM
-FLONASE (fluticasone-nasal spray) (14)
-OXYBUTININ?  Anticholinergic that blocks the 
neurotransmitter acethylcholine in the CNS.
A large study linked the development of AD to 
the use of oxybutynin, due to its anticholinergic 
properties. 
“Cumulative use of Anticholinergics and Incident 
Dementia: A Prospective Cohort Study” Gray & 
Anderson-Jan 2015- JAMA Intern. Med. 175 
(3):401-7
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My own journey…
PATIENT: M.O.M
81 years old; retired; lives independently. 65 Kg-5’4’’- BP=151/65

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

CHIRURGIA (cont.)
SURGERIES (Cont.)

CHIRURGIA (cont.)
SURGERIES (Cont.)

DATE                           DESCRIPTION

2/12/1998                Milogram (Cervical & Lower Back)
5/14/1998                Endoscopy - Ulcer
8/22/1998                Endoscopy
12/12/1998              Fractured Left Elbow, Jammed           
Right Long Finger
2/2/1999                  Endoscopy Chronic Gastritis
3/17/1999                Milogram Cervical
11/11/1999               Cystoscope Ureterocele, Trigonitis
2/1/2000                  Endoscopy & Colonoscopy 
10/3/2003                Colonoscopy
10/11/2004              Endoscopy & Colonoscopy
6/7/2005                  Ulcer's in Bladder Cauterized

DATE                           DESCRIPTION

12/2005          Remove Ovaries and Growth
9/16/2008       Milogram Lower Back
11/13/2008      Fuse Discs L3-L4,L4-L5, fix Stenosis & 
Scholiosis

7/23/2009       Endoscopy & Colonoscopy
7/30/2009       Fuse Discs C3-C4,C4-C5, fix Stenosis
1/4/2010         Endoscopy biopsy - thickeng on CT scan
2/23/2010       M. R. I. Foot
6/18/2010       M. R. I. Cervical
1/21/2011       Rotator Cuff (left)
9/20/2011       Fuse Discs C1-C2,C2-C3

Il mio viaggio ...My own journey…
Sta prendendo molte medicine ogni giorno!!!

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Questi sono i suoi raggi X e non ha ancora nessun problema orale.
Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Il mio viaggio ...My own journey…
Sta prendendo appunti su tutto nella sua vita e gli ricordo 
tutto con i suoi scritti !!!

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

GESTIONE DEL PAZIENTE
PATIENT MANAGEMENT

Uso il deterioramento rapido della salute orale 
(ROHD)Valutazione del rischio
I use the Rapid Oral Health Deterioration (ROHD) 
Risk Assessment

Si basa sul rapido declino della salute orale 
associato all'età avanzata e alla ridotta capacità 
funzionale.
It is based on the quick decline of oral health associated 
with advanced age and decreased functional capacity. 

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Fattori di rischio ROHD (basati su prove)
ROHD risk factors (based on evidence)

Condizioni orali Oral conditions
-Igiene Orale -Oral Hygiene

-Periodontal Condition

-Numero di denti/restauri Number of teeth/Restorations

-Stato Protesico Prosthetic Status: Fixed, Removable, Implants

-Lesioni Orali: Inflammazione Oral lesions: Inflammation

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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GESTIONE DEL PAZIENTE  PATIENT MANAGEMENT

I pazienti più anziani con demenza avanzata spesso 
non sono in grado di comunicare i loro sintomi.
Older patients with advance dementia are often unable to 
communicate their symptoms. 

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Segni non verbali di dolore orale tra i pazienti di Alzheimer 
in fase avanzata
Non-verbal signs of oral pain among advance Alzheimer’s patients:

 Trascurare di mangiare Neglect to eat
 Masticazione del labbro, della lingua o delle mani Chewing of 

the lip, tongue or hands

 Tirando il viso o la bocca Pulling at the face or mouth

 Non indossare la dentiera Not wearing dentures

 Aggressione Aggresione
 Alterazione a livello di attività Alteration in activity level
 Evitare l'igiene orale Avoiding oral hygiene

 Respirazione rumorosa Noisy breathing
 Linguaggio del corpo teso Tense body language
 Espressioni facciali in difficoltà. Distressed facial expressions

GESTIONE DEL PAZIENTE PATIENT MANAGEMENT

Comunicazione Communication

 Utilizzare i titoli e cognomi Use titles & surnames

 Fornire istruzioni scritte per rafforzare verbale Provide 
written instructions to reinforce verbal

 Stare più vicino al paziente. Stand closer to the patient.

 Rimuovi la maschera. Remove the mask

 Mantenere faccia a faccia, livello degli occhi, contatto visivo. 
Maintain face-to-face, eye level, eye contact

Erickson L. The Senior-friendly office. Gen dent 2000;48(5):562 & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

GESTIONE DEL PAZIENTE PATIENT MANAGEMENT

Comunicazione Communication (Cont)

 Tocca in modo appropriato per trasmettere il tuo messaggio
Touch appropriately to convey your message

 Usa un approccio calmo, gentile e conciso
Use calm, gentle, matter-of-fact approach

 Inizia conversazioni socialmente
Begin conversations socially

Erickson L. The Senior-friendly office. Gen dent 2000;48(5):562 & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

GESTIONE DEL PAZIENTE PATIENT MANAGEMENT

Comunicazione Communication (Cont)

 Prova umorismo / allegria
Try humor/ cheerfulness

 La comunicazione con gli operatori sanitari è una questione 
chiave Communication with caregivers is a key issue

 Non comunicare con gli operatori sanitari a spese di parlare 
con il paziente. Do not communicate with caregivers at the expense of 
speaking with the patient.

Erickson L. The Senior-friendly office. Gen dent 2000;48(5):562 & UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

GESTIONE DEL PAZIENTE PATIENT MANAGEMENT
 Garantire il consenso informato (prospettiva legale-commerciale) 

Ensure Informed Consent (legal-business prospect)

 Prevenire possibilità di pensiero / comportamento aggressivo
Prevent possibilities for aggressive thinking/behavior

 Aumentare la frequenza delle visite terapeutiche con tempi di 
appuntamento più brevi Increase frequency of treatments visits 
with shorter appointment times

 Pianificare gli appuntamenti in anticipo - evitare il «tramonto»
Schedule appointments early- avoid “sundowning”

 Aumentare la consulenza OH soprattutto per il caregiver.
Increase OH counseling especially for the caregiver.

Erickson L. The Senior-friendly office. Gen dent 2000;48(5):562 &UCSDATSU Educational Portal

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.
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Conclusioni / Conclusions

Non ignorare i cambiamenti demografici e 
la crescita della popolazione anziana. Gli 
anziani saranno una parte importante 
della tua attività.

 Don’t ignore the demographic changes and growth of older population. 
Older adults are going to be big part of your business.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Conclusioni / Conclusions

La popolazione adulta anziana sta 
aumentando in termini di diversità e 
complessità e ogni caso dentale sarà uno 
scenario stimolante che richiede il tuo 
buon senso.

 Older adult population is increasing in diversity and complexity, and each 
dental case will be a challenging scenario that requires your good 
judgment.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Conclusioni / Conclusions

Impara a divertirti con questi pazienti più 
anziani! Sono persone con molti anni di 
esperienza di vita e tutti meritano 
compassione e rispetto.

 Learn to enjoy these older patients! They are people with many years of 
life experience, and all of them deserve compassion and respect.

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

Video 3 “taco-bell”

Helena Tapias Perdigon, D.D.S; M.S.

GRAZIE!!!

Qualunque domanda?


