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Il gonfiore è una normale conseguenza dell’operazione chirurgi-

ca.  Per ridurlo applica del giaccio sull’area interessata.  Continua 

ad applicarlo nelle successive 36 ore dall’operazione.

Bere abbondantemente liquidi chiaramente evitando quelli caldi. 

preferisci cibi soffici il giorno dell’operazione. Torna ad una dieta 

normale il prima possible a meno di altre indicazioni del chirurgo.

Assicurati di assumere gli antibiotici prescritti per prevenire even-

tuali infezioni.

Riduci l’attività fisica al minimo immediatamente dopo l’operazio-

ne. Tieni a mente che, esercizio e pulsazioni elevate, potrebbero 

causare saguinamento. Considera anche che probabilmente la 

tua nutrizione non sarà completa e questo potrebbe limitare ulte-

riormente le tue prestazioni fisiche.

Piccole emorragie è normale nelle 24 ore successive all’ope-

razione. Un eccessivo sanguinamento può essere controllato 

posizionando una garza direttamente sulla ferita e mordendola 

delicatamente. Se il sanguinamento dovesse continuare contatta 

il chirurgo per ulteriori indicazioni.

Spazzolino
Potrebbe essere necessario modi-

ficare la tecnica di spazzolamento 

per le aree difficili da raggiungere 

con lo spazzolino. Uno spazzo-

lino elettrico sarebbe un’ottima 

alternativa. Se hai un ponte

assicurati di arrivare anche nei punti piu nascosti

Spazzolino interdentale
L’uso di uno spazzolino 

interdentale aiuta a pulire il 

dente supportato dall’impianto. 

Spazzolare avanti e dietro deli-

camente esercirando una lieve 

pressione sulle aree operate.

Filo interdentale
Nelle aree piu strette dove lo 

scovolino è difficle da usare, il 

filo interdentale è consiglato. Pu-

lire le zone interessate passan-

do il filo avanti e dietro tra gli 

imianti e in tutti gli interstizi tra i

denti o attraverso gli spazi vicini ai monconi posizionati durante 

l’operazione.
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Cos’è un impianto?

Perché un impianto dentale?

Fumo e impianti dentali
Quanto costa?

• È praticamente indistinguibile da un dente 

naturale, per funzionalità ed estetica

• Non presenta i tipici svantaggi di una protesi 

mobile

• Previene l’atrofia dell’osso con un naturale 

carico masticatorio

I vantaggi di un impianto 
dentale

L’Implantologia è una tecnica dentale che 
permette di riposizionare un singolo dente 

o l’intera arcata,
fissando denti in ceramica sopra questi 

impianti “progettati” appositamente

Un impianto dentale è un dispositivo 

in titanio che viene inserito nell’osso, 

per sostituire una o più radici dentali. Il 

titanio garantisce alta biocompatibilità 

e riduce rischi di rigetto ed allergie. 

L’implantologo dopo aver effettuato 

un’anamnesi del paziente può scegliere 

la forma e la misura dell’impianto che 

più ritiene idoneo in base al tipo di 

intervento che dovrà effettuare. La FMD 

offre infatti una vasta gamma di prodotti 

e soluzioni protesiche per agevolare 

il lavoro del professionista e ampliare 

le possibilità terapeutiche a favore del 

paziente.

Il fumo contiene tossine come la nicotina che è un potente vaso-

restrittore (questo riduce l’apporto di sangue nei vasi sanguinei) 

e riduce di conseguenza il flusso sanguineo verso il sito operato. 

Un piccolo vaso sanguineo non può espellere le tossine ed 

eliminarle dal sito chirurgico. Questo per dire che non ci sarà un 

afflusso costante di nutrienti e ossigeno sufficenti a garantire una 

veloce guarigione del sito implantare e dell’osso.

L’impianto dentale rappresenta la moderna soluzione definitiva a 

diversi tipi di problemi di edentulia, parziale o totale, per la sosti-

tuzione di uno o più denti. I potenziali rischi legati ai trattamenti 

vengono valutati dall’implantologo, che informa il paziente sulle 

corrette pratiche per la gestione del trattamento implantare. Una 

corretta igiene orale e controlli periodici presso il proprio den-

tista sono fondamentali per favorire la riuscita del trattamento. 

Non ci sono limiti di età, anche pazienti anziani ricevono terapie 

implantologiche. I rischi di perdere un impianto sono relativamen-

te limitati, il titanio offre importanti garanzie dal punto di vista 

dell’osteointegrazione (attecchimento dell’impianto nell’osso). La 

percentuale di successo degli impianti dentali è molto alta; gli 

impianti FMD hanno raggiunto un’alta affidabilità, confermata da 

importanti studi scientifici che dimostrano una percentuale di suc-

cesso per gli impianti FMD del 99,23% con follow-up a 15 anni.  

(per maggiori informazioni consultare il sito: www.fmd-dental.com)  

Non c’è una regola generale per definire il costo di un impianto, 

dipende dalle condizioni del cavo orale del paziente e dal tipo 

di trattamento pianificato.  Il tuo dentista ti informerà sui possibili 

trattamenti ed i relativi costi.  I trattamenti implantari generalmen-

te prevedono un investimento iniziale più alto rispetto alle protesi 

mobili, ma risultano più convenienti a lungo termine.  Con una 

buona igiene orale e ei controlli regolari, l’impianto rappresenta la 

soluzione definitiva al deterioramento e alla perdita dei denti. 


