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Riassunto

Gli autori hanno eseguito uno studio longitudinale su pazienti
che sarebbero stati sottoposti a terapia chirurgica ortognatodonti-
ca. Attraverso una serie di questionari si voleva arrivare a cono-
scere quali fossero le motivazioni che avevano spinto tali
pazienti a sottoporsi a terapia ed i risultati che quest'ultima era
soggettivamente in grado di fornire.
I pazienti, soggetti ad indagine, erano stati preventivamente sud-
divisi in due Gruppi, a seconda del tipo di chirurgia cui avreb-
bero dovuto sottoporsi e, quindi, anche della Classe disgnatica
scheletrica di base. Nel primo Gruppo afferirono 100 pazienti di
terza Classe scheletrica mentre nel secondo Gruppo 50 pazienti
di seconda classe scheletrica.
Dallo studio condotto è emersa la grande importanza che i sog-
getti, in definitiva, attribuiscono al fattore "estetico" nel sotto-
porsi a terapia chirurgica ortognatodontica. Tale rilievo era fon-
damentalmente inaspettato in quanto non veniva dichiarato diret-
tamente dai soggetti, ma emergeva da domande "indirette" poste
sulla questione.
Risultava anche lo scarso livello di "comunicativa" che il perso-
nale medico-odontoiatrico e particolarmente il chirurgo, ha verso
e con il paziente.
Questo punto riveste particolare importanza poichè è emerso che
i pazienti più soddisfatti della terapia sono anche quelli meglio
informati e che ritengono di aver avuto un buon grado di
"comunicazione" con il personale sanitario.
Riteniamo, quindi, sia di essenziale importanza un rapporto
"biunìvoco" tra odontoiatra/chirurgo e paziente affinché anche
gli operatori sanitari possano rendersi conto della psicologia e
delle aspettative del paziente e quindi siano in grado di indiriz-
zarlo eventualmente alla terapia basandosi su un più completo
"quadro" clinico.

Summary

A longitudinal study was ccinducted to explore the motivations
and problems shared by orthognathic surgicalpatients.
Patients were divided into two Groups according to the kind of
orthognathic surgery whom they had undergone. In the first
Group we put 100 third Class skeletric dysgnathic patients and
in the second Group we put 50 second Class skeletric dysgnathic
patients.
Patients' replies were examined by means of a written question-
naire. Objective findings included demcgraphic informations
and reasons for seeking surgery.
Patients were assured of confidentiality.
The majority of the first Group cited functional and esthetic pro-
blems as, their primary reason for seeking treatment while the
majority of the second Group cited only functional problerns as
their primary reason.
The majority of patients of both the Groups were pleased with
the esthetic changes and the functional problems had been cor-
rected, almost completely.
For most of the patients, some of the greater discomforts related
to surgery were the intermaxillary fixation and the postoperative
intensiv.e care.
One of the most common side effect of the surgery was the loss
of sensation in the lip anel/or chin area.
Two major areas of interest to surgeon emerged from this
research:
First, the unexpected great importance of facial appearance. The
second point focussed on the need for better communication
between surgeon and patient.
Precisely, the majority of patients were not properly informed
about postoperative complications. Thisis a most important
point because the patients who were more positive towards the
procedure and more satisfied with the results were those who
were better informed and, consequentely, who thought they had
been well informed by the orthodontist, the surgeon and their
respective staff.
On the basis of these deficiences it is important to develop
appropriate, written and verbal, means of information.
The results indicate the importance of preparing orthognathic
surgery patients against unrealistic expectations and of under-
standing patient's psychology. This last point is important in
order to be able to advise each patient on the best treatment to
be carried out for his/her personal needs.

Introduzione

Nella nostra società le mode, spesso imposte dai mass
media, sono diventate parte integrante della nostra vita e
condizionano pesantemente il look personale e gran parte
delle relazioni interpersonali. È ormai generalmente accet-
tato che il "concetto di se stessi" viene per la maggior par-

te costituito sulle basi di "come" l'individuo interpreta la
reazione degli "altri" in rapporto alle proprie caratteristiche
corporee ed alla buona fisiologia delle stesse.
L'immagine del corpo è importantissima nella formazio-
ne dell"'auto-stima" che abbiamo di noi stessi e tale
immagine è fortemente condizionata dalla soggettività
del viso.


