AMERICAN VETERINARY DENTAL COLLEGE ( AVDC)
Dichiarazione di posizione
Note di accompagnamento alla detartrasi negli animali senza anestesia
Negli Stati Uniti e nel Canada, solo veterinari qualificati possono praticare la professione. La medicina
veterinaria include la chirurgia veterinaria, la medicina e l’ odontostomatologia veterinaria. Chiunque
pratichi prestazioni dentali senza essere veterinario laureato, e pratichi la medicina veterinaria senza
licenza può essere soggetto ad accuse di carattere colposo. Queste affermazioni sono rivolte alle
procedure di detartrasi sui piccoli animali senza anestesia, spesso effettuate da individui impreparati
nelle tecniche dentali veterinarie. Sebbene il termine “Anestesia-free Dentistry” sia usato in questo
contesto AVDC preferisce usare questa dicitura più accurata: Non-Professional Dental Scaling (NPDS)
(detartrasi non professionale ) per descrivere questa combinazione.
I proprietari di pets (piccoli animali) naturalmente sono preoccupati quando è richiesta l’anestesia per il
loro pet. Tuttavia praticare NPDS su animali non anestetizzati è inappropriato per i seguenti motivi:
1. Il tartaro dentale è saldamente aderente alla superficie del dente. La rimozione del tartaro è
portata a termine con strumenti a ultrasuoni o con strumenti manuali che devono avere una
lama con bordo affilato per essere più efficaci. Anche un minimo movimento della testa da
parte del paziente può provocare lesioni ai tessuti boccali, e l’operatore potrebbe essere
morsicato quando il paziente reagisce.
2. La detartrasi professionale include la pulizia della superficie dentale sopra e sotto il margine
gengivale (gum line), seguita dalla lucidatura. La parte più critica della procedura di detartrasi è la
pulizia delle tasche gengivali (lo spazio sotto gengivale tra la linea gengivale e la radice), dove la
malattia peridontale è più attiva.
Siccome il paziente è cooperante, nella pulizia dentale degli umani, effettuata da personale
qualificato, la procedura può essere portata a termine con successo senza anestesia.
Tuttavia l’accesso all’area sottogengivale di ogni dente è impossibile in pazienti canini o felini non
anestetizzati. La rimozione del tartaro dalla superficie visibile dei denti ha poca efficacia sulla
salute dell’animale e procura un falso senso di compimento. L’effetto è puramente cosmetico.
3. L’anestesia inalatoria, usando un tracheotubo cuffiato, produce 3 importanti vantaggi – la
cooperazione del paziente che non può capire – l’eliminazione del dolore all’esame e al
trattamento dei tessuti dentali malati durante la procedura – la protezione delle vie aeree e dei
polmoni da aspirazioni accidentali.

4. L’ esame completo della bocca è una parte importante della procedura di detartrasi e non è
possibile in un paziente non anestetizzato. Le superfici dentali a contatto con la lingua non
possono essere esaminate, ed aree di malattia e dolore non si vedono.
L’ uso sicuro dell’anestesia nel cane e nel gatto richiede la valutazione della salute generale e la taglia del
paziente per determinare i farmaci adeguati e la dose, ed un continuo monitoraggio durante l’intervento.I
veterinari sono addestrati a tutte queste procedure.
La prescrizione o la somministrazione di farmaci anestetici o sedativi effettuata da non veterinari può
essere molto pericolosa ed è illegale.
Nonostante l’anestesia non sia al 100% priva di rischi, gli anestetici moderni e le tecniche di valutazione
del paziente usate dai veterinari minimizzano il rischio e milioni d i procedure di trattamenti dentali
vengono eseguite, in modo sicuro, ogni anno negli ospedal i veterinari.
Per minimizzare la necessità di trattamenti dentali professionali e per mantenere un’ottima salute
dentale AVDC raccomanda una cura dentale già dai primi anni.
Questo può includere spazzolare o usare altre tecniche efficaci per ritardare l’accumulo di placca dentale,
tipo diete dentali e materiali da masticare.
Questi accorgimenti accompagnati da esami veterinari periodici del paziente con pulizia dentale sotto
anestesia, quando indicati, ottimizzeranno la durata della sanità orale in cani e gatti.
Per informazioni generali sull’esecuzione di procedure dentali idonee su pazienti veterinari potete
leggere: AVDC Position Statement on Veterinary Dental Healthcare Providers, che è disponibile su AVDC
sito web (www.AVDC.org). Per informazioni sui prodotti x un’effettiva igiene orale di cani e gatti visitate il
sito web Veterinary Oral Health Council (ww.VOHC.org). Per ulteriori informazioni,i scrivete un messaggio
alla Segreteria Esecutiva AVDC (ExeeSec@AVDC.org).
Statuto adottato da AVDC Consiglio di Amministrazione, 10 aprile 2004

