
Prima visita: tu o ciò che devi sapere. 

 

 
 

La prima visita è un momento importan ssimo sia per il paziente che per il medico: è l'occasione per entrambi 
di conoscersi e di portare alla luce la situazione della bocca e le aspe a ve in seguito ad eventuali terapie. 

La prima visita si stru ura inizialmente con un dialogo che perme a di conoscere lo stato di salute orale e 
generale del paziente, le abitudini di igiene orale e gli eventuali interven  esegui  in passato. 

E' molto importante, in questa fase, riuscire a ricordarsi più de agli possibile, magari anche aiutandosi con 
vecchie documentazioni cliniche e radiografiche, in modo che il quadro risul  il più chiaro possibile. 

Successivamente la visita si sposterà sugli aspe  più "pra ci" che riguardano quindi l'esame clinico, in cui si 
esamineranno i den , le gengive, le mucose (guance, labbra, palato duro e molle, lingua e pavimento della 
lingua), l'ar colazione temporomandibolare. 

A questo punto, con mol  da  già raccol , sarà possibile un ulteriore approfondimento degli aspe  e delle 
situazioni più importan  per il paziente e per il medico, andando così ad eseguire eventuali esami e test 
diagnos ci più specifici che porteranno infine all'esecuzione di un piano di terapia completo di avvertenze, 
soluzioni alterna ve e possibili imprevis . 

 

 



"Quanto dura una visita?" 

Il tempo che serve. 

Non esiste una risposta esa a in quanto ogni situazione può richiedere esami e approfondimen  diversi e 
non calcolabili in an cipo. La fase della diagnosi è un processo logico costruito su conoscenze ed esperienza 
del den sta, mo vo per cui richiede molta a enzione e il giusto tempo per essere portata a termine. 

 

"Cosa serve per la prima visita?" 

1. Documentazioni cliniche odontoiatriche preceden ; 

2. Vecchie radiografie/TAC/ecografie del comparto maxillo-facciale; 

3. Elenco di eventuali terapie farmacologiche odontoiatriche eseguite in passato o ancora in a o; 

4. Disposi vi mobili in uso (Bite, apparecchi mobili, protesi mobili...); 

5. Elenco dei prodo  e degli strumen  di igiene orale quo diana in uso; 

6. Storia medica generale; 

7. Elenco di altre eventuali terapie farmacologiche. 

 

 

Questo è un elenco generico che potrà essere ancora più specifico in base al mo vo della prima visita o in 
base alle esigenze diagnos che del den sta. L'importante è sapere che la visita, facendo già parte della 
terapia vera e propria, è una raccolta di da  fondamentali per comprendere al meglio la situazione e 
"proge are" una terapia su misura e predicibile nel tempo. 

 

Hai bisogno di chiarimen ? 

Inviaci un messaggio ai conta  indica  oppure chiamaci per ricevere tu e le informazioni che desideri. 

 
Per qualsiasi altra informazione o dubbio conta aci: 

Cell.                               3925066300 
Whatsapp                    3925066300 
Telegram            @Smile_Different 
Telegram            @RiccardoBianchi 

 


