


Dott. Rinaldo Pagnani
Medico Chirurgo, odontoiatra

Spec.Chirurgia Maxillo Facciale.   

Auricolo Terapia odontoiatria



Metodiche di analisi del        
riflesso  propriocettivo

Sono    meccanismi  attraverso  i  quali  elaboriamo  le  informazioni  che  ci  

giungono dall’ esterno.

Esiste  anche  un  discorso  a  senso  inverso la propriocezione: i propriocettori  

sono  i terminali  nervosi  delle  strutture  che  ricevono  i  segnali  dal  nostro 

organismo e  ci  indicano   cosa  sta  avvenendo  al  nostro  interno.

Ognuno  di  noi  è  dotato di  un particolare  grado  di sensibilità sullo stato  dei  

nostri  organi,  sullo stato  dei  nostri  muscoli   e  sullo stato  di  benessere  del  

nostro organismo.



Il Riflesso  Barocettivo

Il  riflesso  barocettivo   anche  detto Baroriflesso,  è uno  dei  

meccanismi omeostatici  del nostro  corpo che  ci  aiuta  a  

mantenere la pressione  sanguigna  a livelli  pressoché  

costanti.

Il  Baroriflesso fornisce un  feedback negativo molto rapido in  

cui  una  elevata  pressione  sanguigna causa  una  diminuzione 

della  frequenza cardiaca  .



La propriocezione ?

Il  tutto parte  dalle  terminazioni   

nervose,  che  ricevono  gli  stimoli  

dai  muscoli  e  dai  tendini e  da 

altre  strutture  che  trasmettono il  

segnale  al  midollo  spinale  e  da  

qui  fino  ad  arrivare  al  cervello. 



elettroagopuntura  in ambito odontoiatrico

Possibilità  di  elevare  la  soglia  del  dolore . 

Modalità  di  controllare   i postumi  di  un  intervento  chirurgico.  

Controllo  del  riflesso  faringeo  

Controllo  dell’ansia   prima  di  un  intervento  odontoiatrico



Agopuntura semplice ed  elettroagopuntura

Efficacia   nell’analgesia   dell’estrazione  dentaria

e nel  controllo del  dolore  odontoiatrico.



Auricolo  terapia in analgesia odontoiatrica 

L’analgesia  in  corso  di  avulsione ( estrazione ) odontoiatrica  

si  ottiene  maggiormente  con l’elettroagopuntura  somatica.

Il  controllo  del  dolore dopo  estrazione   è  meglio  attenuato  

dall’auricolo  terapia   ed   anche  mediante  stimolazione  laser. 

Tali  metodiche  sono  utili  in caso  di  intolleranza  o  allergia  

agli  anestetici  locali  o ai  FANS.



Uso  dell’agopuntura,  delle piante   medicinali , 
della  dieta e della  terapia  farmacologica

Nelle  aftosi  recidivanti.

Nelle  stomatopirosi  da  ipersensibilità  ai  

metalli  protesici  ( bimetallismo ).

Amalgame  dentali  e    loro   tossicità. 



Analgesia  elettroagopuntura
E’  stato  riscontrato  che  l’analgesia  con  

elettroagopuntura  può  essere  efficace  quanto 

l’anestesia  chimica in  campo  chirurgico  

odontoiatrico ed è, in  alcuni  casi, decisamente  

migliore.  



confrontando  all’anestesia tronculare o  
locale’  rispetto all’elettroagopuntura.

Durante l’operazione  si  riscontra   si  riscontra  un  sanguinamento  iniziale  più importante( 

mancata  vasocostrizione adrenergica combinata con  anestetico  locale) che  cessa  dopo  5/ 10  

minuti  

Avremo  un  post’operatorio notevolmente  ridotto ed  in  alcuni  casi  inesistente nei  giorni  

dopo  l’intervento , ma  non  cè stato  mai  bisogno  di  terapia  antalgica  di  supporto.

Dopo l’estrazione la  coagulazione  è normale e  non  si  riscontrano  casi  di  alveeolite    o  

dray  soket.

All’inizio  l’alveolo  sanguina  mà  cessera  con un  po  di  pressione  dopo  una  deciana di  

minuti



controindicazioni in  elettroagopuntura

Ipertensione  grave


