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Abstract
Obiettivi L’odontofobia è una fobia specifica che consiste nell’eccessiva e irragionevole paura rispetto al sottoporsi a visite o
interventi odontoiatrici, con conseguente compromissione della Qualità della Vita del paziente.
Questa review si propone di esporre le tipologie di trattamento psicologico adottate per il paziente odontofobico, a seconda
dell’entità del disturbo.
Dati Nel paradigma terapeutico viene indicato come step iniziale, sia per i pazienti con odontofobia lieve che moderata, un
programma di psicoeducazione sul tema specifico. Il secondo step, proposto ai pazienti per cui la psicoeducazione non risulti
sufficiente a far fronte al disturbo, prevede un supporto psicologico ad hoc utile al rientrare della fobia stessa e all’incrementare
dell’aderenza terapeutica. Il terzo step include i pazienti con odontofobia grave, in tal caso è consigliato rivolgersi al medico e,
successivamente, si vaglierà l’utilità di un supporto psicologico come terapia aggiuntiva.
Fonti e selezione degli articoli La review è stata realizzata includendo articoli e manuali scientifici relativi alla psicodonzia editi a
partire dal 1956, anno di origine della disciplina, fino al 2012, anno di stesura del lavoro.
Conclusioni L’approccio psicologico cognitivo comportamentale è risultato efficace nel trattamento delle componenti
dell’odontofobia e della correlata percezione amplificata del dolore, oltre che a condurre ad un miglioramento della compliance.
Ciò permette al medico di poter ridurre la terapia farmacologica e anestetica pre, durante e post visita o intervento
odontoiatrico del paziente.
Nella review vengono affrontate alcune considerazioni etiche ed istituzionali al fine di contestualizzare il disturbo psicologico
all’interno della realtà sanitaria italiana. Ulteriori ricerche sono necessarie affinché si possa valorizzare il ruolo dello psicologo
nell’odontoiatria e permettere l’individuazione e il trattamento di disturbi psicologici attinenti.
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