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    Tutti i servizi odontoiatrici in 
un’unica struttura e pazienti 
seguiti fino alla fine dal nostro 
team professionale. Con l’aiuto 
di attrezzature all’avanguardia e 
materiali di alta qualità, creiamo un 
sorriso che cambia la tua vita. 

IMPLANTOLOGIA

PROTESICA DENTALE

ORTODONZIA

PARODONTOLOGIA

CHIRURGIA ORALE

ESTETICA DENTALE

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

LA RAGIONE 
PER UN 

SORRISO 
PERFETTO



La funzione di un dente provvisorio 
è mantenere uno stato di confort 
masticatorio ed estetico durante la 
terapia, come protezione del dente 
limato, in attesa del dente definitivo. 

I denti provvisori sono fatti in  
resina e vengono cementati per 
mezzo di un cemento provvisorio 
che ne permetta la facile rimozione 
in studio da parte del dentista. 

Dopo l’inserimento delle 
corone provvisie, e’ molto 
importante non mangiare per 
minimo 3 ore 

I denti provvisori tendono a 
essere molto fragili e percio’ 
hanno un’alta probabilità di 
fratturazione, se sottoposto a 
forze masticatorie in eccesso 

Non mordere sostanze molto 
dure dal lato dove si trovano i 
denti provvisori 

Evitare cibi appiccicosi, quali 
gomme da masticare, e cibi 
duri 

E’ normale sentire disagio al 
contatto freddo o caldo 

Spazzolare bene i denti 
prestando particolare 
attenzione alla zona in cui il 
dente incontra la gengiva

Ci sono alcune 
precauzioni che 
una persona deve 
prendere:

E’ molto importante attenersi 
alle istruzioni date e al prossimo 
appuntamento determinato dal 
dentista, poiche’ non esistono 
garanzie riguardo la durata della 
protesi provvisoria e tutto dipende 
dalla corretta manutenzione della 
stessa. 

    In caso sentite che la corona provvisoria 
comincia a muoversi, significa che il 
cemento provvisorio abbia cominciato a 
cedere ed e’ meglio reccarsi in clinica per 
ricementarla. Se non siete in possibilita’ di 
venire in clinica, potete provare a incollarla 
con un cemento provvisorio che si compra 
in farmacia chiamato Pontefisso.
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