TERAPIA ARTROSCOPICA
1. PERCHE’ DEVE FARE QUESTO TRATTAMENTO?
Mascellare

Lei è affetto da una malattia all’articolazione della
mandibola (come da foto a lato): può averla a destra, a
sinistra o ad entrambe le parti. Questa malattia si chiama
ARTROPATIA TEMPORO-MANDIBOLARE e porta ad
avere un uso limitato di questa importante articolazione.

Mandibola

2. CHE COS’È L’ARTROPATIA
TEMPORO-MANDIBOLARE?
È una malattia che comporta una
limitazione della funzione dell’articolazione
temporo-mandibolare
con
la
riduzione
dell’apertura della bocca e conseguente dolore.

3. QUALI SONO GLI SCOPI DI QUESTO TRATTAMENTO?
- Ridurre (se possibile eliminare) le malattie dell’articolazione
temporo-mandibolare;
- Ridurre (se possibile eliminare) il dolore;
- Migliorare la funzionalità della mandibola.

4. CHE COS’È LA TERAPIA ARTROSCOPICA?
È un intervento chirurgico in anestesia generale che ha la
funzione di ridurre tutto quanto impedisce il corretto funzionamento
dell’articolazione attraverso il lavaggio dell’articolazione.

5. COME SI SVOLGE L’INTERVENTO?
Le viene inserito un endoscopio, utile per
osservare cavità non visibili normalmente,
attraverso una piccola e – successivamente non
visibile – incisione fatta vicino all’orecchio. Con
questa tecnica si fa il lavaggio vedendo direttamente
l’articolazione. Lo stesso giorno lei può riprendere la
sua normale attività e mangiare.

Endoscopio

6. RISCHI E COMPLICANZE POSSIBILI
DELL’INTERVENTO
- Gonfiore nella zona dove viene fatto l’intervento, che
solitamente passa con il tempo;
- lieve dolore post operatorio ben controllato con una terapia
anti dolorifica;
- lieve riduzione temporanea dell’udito;
- alterazione della sensibilità e senso di fastidio.

7. NEL CASO DECIDESSE DI NON FARE L’INTERVENTO
È importante sapere che l’evoluzione della malattia è
imprevedibile: i sintomi possono rimanere invariati o peggiorare,
portando ad un’ulteriore riduzione della funzionalità della mandibola.

ALTRE POSSIBILITÀ DI TRATTARE LA MALATTIA
-

Artrocentesi;

Artroplastica chirurgica
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Questo opuscolo contiene
istruzioni ed informazioni
sull’intervento chirurgico nel corso
del quale avviene il lavaggio della
“camera articolare”

