
Gatti con problemi orali 
manifestano anoressia 

(completa o parziale), intenso 
disagio orale, perdita di peso, 

scialorrea e scarso  
grooming.4 

Gli animali con malattie a 
livello di cavità orale e denti 

provano dolore che avrà 
conseguenze sulla loro 

nutrizione e sulla qualità  
della loro vita.5

CHE MALE    
Le problematiche legate alla  
cavità orale risultano dolorose

1.    

Gli animali 
sentono il 

dolore  
ma spesso non si ha 

la percezione di 
quanto sia la loro 
reale sofferenza.1

Malattia  
parodontale e dolore 

associato sono problemi seri 
per il benessere degli 

animali   
e devono essere trattati.3 

Le malattie 
parodontali   

sono considerate una 
delle cause più comuni 
di dolore cronico 

in cani e gatti.2 

La gestione  
del dolore  

è una questione etica e di 
benessere , ma l'animale dovrebbe 
essere anche trattato per ristabilire 

le funzioni organiche vitali e 
accelerare il processo di 

guarigione.2 

1.    
2.    3.    4.    

2.    

3.   
Le malattie parodontali dolorose 

possono essere identificate  
e trattate;  

Una valutazione completa del cavo 
orale comprende un esame in 

sedazione o da cosciente e con 
immagini diagnostiche  

(radiografie dentali o TAC). 
 

La prevenzione del dolore 
procedurale è un punto 
importante su cui deve 

focalizzarsi il veterinario 
dentista. Qualsiasi procedura 
che potrebbe causare dolore 
dovrebbe anche prevedere 

un’appropriata gestione  
del dolore.  

1.    2.    

3.    
Un’appropriata gestione del 

dolore in odontoiatria comprende 
un’analgesia preventiva, richiede un 

piano terapeutico adeguato, 
prevede idealmente tecniche 

chirurgiche dentali poco invasive, 
ed è seguita dall’implementazione 

di un protocollo individuale di 
gestione del dolore. 

Il dolore è un fenomeno 
complesso - quindi, la gestione 

del dolore richiede spesso 
azioni e consultazioni 

multimodali, e allo stesso 
tempo un approccio individuale 

per valutare la durata del 
trattamento e le prescrizioni 

suggerite. 

4.    

Esempi di malattie parodontali  
dolorose più comuni:

Denti  
spezzati

Cancro 
orale

Malattie 
infiammatorie

Riassorbimento 
dentale

Punti chiave

Identificazione del dolore in cavità orale

La gestione del dolore orale: un’azione multifattoriale

Il dolore spesso cambia il 
comportamento degli animali  

e provoca la scomparsa di 
comportamenti normali (come il 
grooming) e la comparsa di nuovi 

atteggiamenti (come 
l’aggressione).6
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Il dolore non è solo come lo senti, ma anche come ti fa sentire.
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