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ISTRUZIONI 
Cura della ferita
Non masticare dalla parte della bocca che è stata trattata e non usare 
un spazzolino duro. 
Il giorno dopo l’intervento risciacquate lentamente la bocca con acqua 
e sale durante 4 giorni, dopodiche’ iniziate con il collutorio, a base di 
Clorexidina 0,2% (Corsodyl, Curasept o Dentosan), 3 volte al giorno 
tenendolo per 2 minuti nella sede della ferita,  per cca 2 settimane. 
Non inghiottire il collutorio e spazzolare regolarmente le altre zone 
della cavita’ orale.
Non usare la cannuccia un paio di giorni dopo l’intervento.
La zona della ferita si deve spazzolare con lo spazzolino morbido in 
maniera leggera (a partire dal secondo giorno). E’ importante che la 
gengiva intorno alla ferita e i fili siano puliti.
I punti di sutura sono riassorbibili. Spesso ci vogliono 1-2 settimane,che 
i punti iniziano a sciogliersi, dipendentemente dalla guarigione della 
ferita stessa.
E’ vietato fumare
Dolore
Un modesto dolore è normale dopo l’intervento il quale viene 
controllato dagli analgesici che Le sono stati prescritti
Evitare l’uso dell’ aspirina o altri farmaci che contengano l’acido 
acetilsalicilico (farmaci favoriscono il sanguinamento)
Gonfiore
Il gonfiore come pure lividi sotto gli occhi possono capitare dopo 
l’intervento ed e’ completamente normale. Questo puo’ durare anche 
un paio di settimane
Il gonfiore puo’ essere limitato, tenendo una borsa di ghiaccio sulla 
parte esterna del volto in corrispondenza della zona trattata per le 
prime 5 ore dopo l’intervento (tenere il ghiaccio per 10 minuti, poi fare 
una pausa di 5 minuti, e ripetere cosi’ varie volte)
Se il gonfiore permane per qualche giorno, applicare nella zona 
impacchi caldo-umidi
Sanguinamento
Un leggero sangiunamento è normale
Se si verifica un sanguinamento considerevole, applicare una garza (o una 
bustina di tè) umida e fredda premendo sulla zona operata per 10 min
Evitare di risciacquare energicamente la bocca per le prime 24 ore 
dopo l’intervento
Alimentazione
Alimentarsi con cibi morbidi per i primi 2 - 4  giorni. Non mangiare ne 
bere niente caldo il primo giorno
Una dieta ad alto contenuto proteico ed un’abbondante assunzione di 
fluidi sará d’aiuto alla guarigione
Riposo
Evitare sforzi fisici e l’esposizione al sole per 48-72 ore dopo 
l’intervento
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MEDICAMENTI

Antibiotici
Pazienti non allergici alla penicillina possono usare
• Klavocin bid 1 g (nome ita. Augmentin o Zimox) -  1 compressa  
   ogni 12 ore. Si deve prendere tutta la scatola = 14 compresse   
   durante  7 giorni 
Pazienti allergici alla penicillina possono usare
• Klimicin 150 mg – 2 scatole. Si prende 1 compressa ogni 6 ore.  
   2 scatole sono per 8 giorni

Dexamethason tbl 0.5 mg (solo se indicato dal dottore, 
per implantologia)
Primo giorno – 4 compresse insieme
Secondo giorno – 3 compresse insieme
Terzo giorno - 2 compresse insieme
Quarto giorno – 1 compressa

Antidolorifici
Usare ibuprofen o Aulin. Evitare l’uso di Aspirina

Vitamina C (opzionale,  per  una guarigione piu’ veloce)
Cebion – una compressa ogni giorno

Calcium (Ca2+)  e vitamina D  (opzionale,  per  una 
guarigione piu’ veloce)
Prendere per  2-3 mesi

* Qualsiasi dubbio o problema che abbiate,  
   sanguinamento eccessivo, dolore intenso,  
   malessere o altro, per favore, contattateci al  
   piu’ presto!
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