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Un nuovo protocollo per la gestione del dolore nel paziente odontoiatrico 

 

Molto spesso il dolore rappresenta il denominatore comune delle diverse patologie del complesso maxillo-

facciale che inducono il paziente a consultare l’odontoiatra. Le tipologie più comuni di dolore oro-facciale 

interessano tutte le strutture anatomiche, ma a prescindere da queste, il dolore si presenta sempre come 

nocicettivo e/o neuropatico soprattutto nei pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia 

odontostomatologica ed implantare. Tra le ultime formulazioni sviluppate per il trattamento del dolore la 

formulazione a rilascio prolungato di ossicodone/naloxone permette di abbinare i vantaggi analgesici 

dell’ossicodone alla migliorata tollerabilità garantita dal naloxone, che contrasta a livello locale l’azione 

dell’ossicodone, riducendo l’incidenza di effetti collaterali gastrointestinali. La Legge 38 del 2010 ha 

rappresentato un importante traguardo in termini d’innovazione per il Sistema Sanitario Nazionale italiano 

il cui aspetto più importante è di aver introdotto nuove modalità di prescrizione degli oppioidi, attribuendo 

a questi farmaci un ruolo fondamentale per la cura antalgica e permettendone la prescrizione mediante 

una semplice ricetta non ripetibile. Finora non era mai stata approfondita la tematica del paziente 

odontoiatrico con dolore e dei trattamenti farmacologici più efficaci ed appropriati per una corretta 

gestione dello stesso. Oggi però, grazie al confronto e alla collaborazione tra odontoiatri ed esperti di 

terapie antalgiche, è disponibile un nuovo protocollo per l’odontoiatra che non vuole solo intervenire sulle 

cause delle patologie orali, ma che vuole anche rendere indolore l’esperienza vissuta dal paziente prima, 

durante e dopo l’intervento. 

 

DOLORE LIEVE (NRS: 1-3): 

Rescue dose: 
prima linea ketoprofene 50 mg per via orale (dose 
massima 150mg/die). In alternativa ketorolac 20 gocce 
fino a tre volte al giorno per non più di tre giorni 
consecutivi. 

-PREOPERATORIO: 
paracetamolo 1000mg per via orale ogni 8 ore. 

-POSTOPERATORIO:  
paracetamolo 1000mg per via orale ogni 8 ore. 

 
DOLORE MODERATO (NRS: 4-6): 

 ± ketoprofene 50mg per via orale (dose massima 
150mg/die) ± paracetamolo 1000mg ogni 8 ore. -PREOPERATORIO:  

ossicodone/naloxone 5mg ogni 12 ore. 

-POSTOPERATORIO: 
ossicodone/naloxone 5mg ogni 12 ore. 

 ± ketoprofene 50mg per via orale (dose massima 
150mg/die) o in alternativa ketorolac 20 gocce fino a 
tre volte al giorno per non più di tre giorni consecutivi. 
 

 
DOLORE SEVERO (NRS: 7-10): 

± ketoprofene 50mg per via orale (dose massima 
150mg/die) ± paracetamolo 1000mg ogni 8 ore. -PREOPERATORIO:  

ossicodone/naloxone 5mg ogni 12 ore. 

-POSTOPERATORIO:  
ossicodone/naloxone 5mg (può aumentare ogni giorno di 
5mg fino a  30mg mattina e sera) ogni 12 ore. 

± ketoprofene 50mg per via orale (dose massima 
150mg/die) o in alternativa ketorolac 20 gocce fino a 
tre volte al giorno per non più di tre giorni consecutivi. 
 

 
 

Il dolore è un’esperienza puramente soggettiva e, in quanto tale, la misurazione dell’intensità e delle altre 
dimensioni non può prescindere dalla percezione del paziente. La sua valutazione quali-quantitativa è una 
componente essenziale del processo che guida la diagnosi e gli interventi terapeutici, nonché per il 



monitoraggio del trattamento. Fra i vari domini individuati come importanti per la valutazione del dolore, 
quelli più comunemente accettati come essenziali ed inclusi negli strumenti di valutazione sono: 
 

 intensità del dolore 

 aspetti qualitativi (tipologia, localizzazione, ecc.) 

 aspetti temporali (frequenza, durata ed esacerbazioni) 

 effetti del trattamento (sollievo o meno) 
 
Una delle scale per la misurazione del dolore maggiormente è la NRS (Numerical Rating Scale) 

 
La scala è rappresentata da una linea con i numeri da 0 a 10 ad intervalli regolari, in cui lo 0 indica l’assenza 
di dolore, da 1 a 3 un dolore lieve, da 4 a 6 un dolore moderato e da 7 a 10 il peggior dolore immaginabile. 
Al paziente viene posta la seguente domanda: “Considerando una scala da 0 a 10 in cui a 0 corrisponde 
l’assenza di dolore e a 10 il massimo di dolore immaginabile, quanto valuta l’intensità del suo dolore?” 

 
 

 
 
 

Questo strumento ha dimostrato sensibilità alle variazioni di intensità del dolore indotte dal trattamento ed 
è utile per differenziare l’intensità del dolore a riposo e durante attività. 
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