ISTRUZIONI PREOPERATORIE PER CHIRURGIA ORALE
•
•
•
•
•
•

Assumere gli antibiotici come prescritto (iniziare 24 o 2 ore prima dell’ intervento)
Evitare il fumo almeno 7 giorni prima dell’ intervento
Effettuare sciacqui con collutorio a base di clorexidina (Dentosan,Plak-out,etc.) 3 volte al giorno per 30
secondi a partire dalla settimana precedente l’ intervento
Arrivare all’ intervento riposati, con indumenti comodi e struccati
Se prescritti altri farmaci (ansiolitici, antiinfiammatori o spray nasali) assumerli come indicato senza “sconti”
Leggere anche le istruzioni postoperatorie e per qualsiasi dubbio contattare lo studio

ISTRUZIONI POSTOPERATORIE PER CHIRURGIA ORALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assumere tutti i farmaci nelle dosi e nei tempi prescritti
Non sciacquare vigorosamente la bocca per le prime 24 ore dopo l’ intervento
Applicare impacchi di ghiaccio per almeno 3-4 ore dopo l’ intervento (massimo 6-8 ore) ad intervalli di 20-30
minuti in corrispondenza della zona operata. L’ edema o il gonfiore sono normali conseguenze di questi
interventi.
Per il controllo del dolore assumere l’ antiinfiammatorio come prescritto per i primi 2-3 giorni, una certa
dolenzia è un normale evento dopo questi interventi
Un leggero sanguinamento nelle prime 24-48 ore è una normale conseguenza degli interventi implantari; nel
caso è sufficiente la compressione con garza stretta tra le arcate per 15-30 minuti.
Non fumare nei primi 7 giorni successivi all’ intervento
Evitare le bevande alcooliche per le prime 24 ore
Evitare di ingerire cibi caldi per le prime 24 ore, cibi duri per almeno 3 giorni.
Masticare il cibo dal lato opposto all’ intervento per almeno 7-10 giorni
Evitare lo spazzolamento nella zona dei punti di sutura fino alla rimozione dei punti. Spazzolare con regolarità
gli altri denti. Dopo la rimozione dei punti è consigliabile l’ uso di uno spazzolino per 2 settimane
Non fare sforzi fisici nelle prime 12 ore. Si raccomanda di riposare con il capo leggermente sollevato usando 2
cuscini per le prime notti.
E’ normale un leggero aumento della mobilità dei denti dopo la chirurgia per alcune settimane.
PER QUALSIASI DUBBIO TELEFONATE ALLO STUDIO !

CONTATTARCI PRONTAMENTE IN CASO DI SANGUINAMENTO INTENSO, FORTE DOLORE
DOPO IL TERZO GIORNO, REAZIONI ALLERGICHE E PERDITA DELLE SUTURE NEI PRIMI 3
GIORNI

