
Metta del ghiaccio esternamente sulla guancia per 2-3 ore, alternato ogni 15 minuti

Igiene orale: spazzoli normalmente nelle zone della bocca non comprese dall’intervento, nella 
zona dell’intervento esegua risciacqui con un collutorio contenente clorexidina tre volte al giorno, 
senza diluirlo, iniziando non prima di 6-8 ore dopo l’intervento

Dieta: non mastichi nella zona della ferita, non mangi alimenti caldi nel primo giorno. Scelga per 
una settimana cibi che siano facilmente masticabili e morbidi

Riposo: quando va a letto tenga la testa sollevata da due cuscini e non appoggi sul guanciale la 
parte operata

Protesi mobili: utilizzate la protesi mobile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che i 
sanitari dello studio vi hanno dato

Suture: saranno rimosse in studio dopo 7-10 giorni

Fumo, alcool: non fumate e non assumete alcolici nelle prime ore (=12) dopo l’intervento

Dopo gli interventi d’implantologia non fumate

E’ normale nelle prime ore avere la saliva screziata di sangue.
Se dovesse, invece, essere presente un lieve sanguinamento applichi delle garze sterili bagnate 
con acqua (oppure un fazzoletto di cotone pulito e bagnato con acqua) sulla ferita e le tenga 
premute per almeno 20 minuti di seguito. Le garze possono essere imbevute anche con un 
farmaco coagulante (es. Ugurol 5 ml. Fiale). Se il sanguinamento dovesse persistere contatti lo 
studio.

Istruzioni dopo la chirurgia

Cura della ferita

Sanguinamento

E’ normale che esaurita l’efficacia dell’anestesia si presenti una dolenzia od un dolore più marcato. 
Assuma il farmaco analgesico che è stato prescritto (non l’aspirina, perché favorisce il 
sanguinamento). Il gonfiore aumenterà nei primi quattro giorni, per poi diminuire nei giorni 
seguenti.  Utilizzi, se il gonfiore dovesse essere importante, impacchi di ghiaccio esternamente 
sulla guancia. In alcuni casi può essere presente un modesto rialzo febbrile, afte e manifestazioni 
herpetiche.

Dolore e gonfiore

Si attenga scrupolosamente alla posologia dei farmaci che il medico le ha prescritto.
Non aumenti la posologia, né interrompa l’assunzione dei farmaci senza aver contattato lo studio.

PER QUALSIASI DUBBIO O PROBLEMA CONTATTI LO STUDIO

Farmaci
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