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,, Subito dopo lo 5e il dente perso non viene sostituito,

" perdito di un dente. quelli vicini possono spostorsi,
,: oumentondo il rischio di molottio

,a Porodontole elo corie.

': Uno protesi mobile scheretroto, sostituendo i denti
lt mancanti, miglioro il vostro sorriso, vi oiuto o mosticore

meglio, o porlore piu chioromente e, sostenen do guonce e

,, lobbro dorà olvostro viso un ospetto piit giovone.

l: PROTESI MOBILE SCHELETRATA
',. Una protesi mobile scheletrata, e una protesi parziale

rimovibile costituita da de denti arlifìciali(che sostrtuiscono

., que li mancanti), posizionati su una base di resina di colore
simile a quello della gengiva, irrobustita da una struttura

r metallica, Questo tipo dì protesi s connette ai denti

, naturali rimasti o con de ganci o con degli attacchi di

.' precrsrone,

PROTES' MOBILESCHELETRATA CON GANC'. E

solitamente meno
costosa rìspetto alla

protesi con attacchi di

precrsione, la sua

realrzzazioae
comporla tempi più

rapid, I gancr di

metallo possono,
tuttavia, essere visibilr

quando si sorride.
Inoltre, i denti natural

su cu appoggiano i

gancr, se non rcoperti
da corone possono

cariars: per questo
motivo, sono
indìspensabiL
un'g ene orale mo to
accurata e vsrte d

controllo regolari,

PROTES' MOBILE SCHELETMTA CON ATTACCHI
D' PREC'S'ONE. GIi

attacchi di precisione
offrono maggÌore stabil tà

alla protesi rispetlo ai

ganci ed esteticamente

non sono visìbili E

necessario in questo
caso, ricoprire i denti

naturali che supporlano
la protesi, con delle
corone o ponti in cui sr

inseriranno gli attacchl

del a protesi mobile
scheletrata (si parla

così di PROfES/
COMBINATA, n quanto

costituita da una parle
rimovibi e e da una parte

fìssa). La realizzazione di

questo t po di protesi, ha

un costo maggiore e

richiede pù tempo della
protesi mobile con ganci,

Denti ricoperti con corone

Sorò il vostro dentisto o consigliorvi il tipo di protesi piìt

odotto in bose olle vostre esigenze e ollo condizione di denti
e gengive.

MI ABITUERO'ALLA NUOVA PROTESI?
Durante le prime setlmane, potreste sentre la vostra

protesi come scomoda e voluminosa: man mano che v
abitu e rete, tuttavia q uesti d isagi d i m i n u i ran no.

lnserire e toglrere la protesi r chiederà, nizialmente un pò d

pratica: può essere utiie farlo davanti ad uno specchio, La

protesi dovrebbe nserirsi con relativa facilità, evitate d

forzada portandola in poszione masticandoci sopra: cò
potrebbe cur/arne o romperne ganci o gli attacchi d

precisione.

RIUSCIRO'A MANGIARE CON LA PROTESI?
lniziolmente mongiore con lo nuovo protesi, richiederà un pò di
pr oti co : osse rv ote questi o ccor gi menti :

lniziote mongiondo cibi teneri elo toglioti o piccoli pezzi.

Mosticote lentomente usondo contemporoneomente
ombedue i loti dello bocco, in modo do montenere /o stesso

pressione su/lo protesi.

Evitote cibi duri o che si ottoccono ollo protesi h -...< ,..

CAMBIERA IL MIO MODO DI PARLARE

CON LAPROTESI?
A volte è diffcle parare chiaramente quarrdo

rnancano de denti; quindi, sostìtuendo i denti

.È:' mancanti, una volta che vi sarete adattati alLa nuova
' protesi, il vostro modo di parLare migl orerà.

Inizialmente sarà nfatl necessario un po di

esercizio: potete arutarvi eggendo e ripetendo a

voce alta 1e parole più difficilì, eventua mente davanti ad uno

specchro. Giorno dopo giorno, vi abituerete alla nuova

protesie parlerete in modo sempre più chiaro e naturale,

COME POSSO PRENDERMI CURA DELLA MIA
PROTESI?
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quando la pulite, mettetevi sopra ad

un lavabo riempito d'acqua o sopra

od -a dsc ugarrd.to pregalo.

Quando non portate la protesi

riponete a in un uogo non raggiungibìle da bambini o
animali domesticr,

Come r denti naturali anche la protesì deve essere

spazzolata dopo ogni pasto, in modo da rimuovere ogni

deposito di cibo e placca: e' prefer bile usare uno spazzolrno

apposito per protesi o, comunque uno spazzolino con

setole morbide: le setole dure potrebbe infatti
danneggiarla, Normale dentrfricio, sapone neutro o
detersivo da piatti possono essere usati per la pulrzia della

protesi, ma evrtate di usare polverì per la pulizia della casa,

che potrebbero risultare abrasive.

La pulizia della protesr va eseguita fuori dala bocca:

sciacquatela in modo da elimlnarne i residui di cibo, po con

lo spazzolrno bagnato appljcate iì prodotlo detergente,
spazzolando gentrlmente tutte le sue superfìc , facendo

attenzione a non danneggiarne ganci o attacch .

Quando non poftate la protesi, mettetela in un bicchiere

d'acqua (non calda) o awolta in una salvietta num dita:

lasciar seccare la protesì o metterla in acqua calda può

provocarne la deformazione,
limpiego di apparecchi ad ultrasuoni o di pastiglie

effer-vescenti, può costituire un valido aiuto per Ja pulizra

del a protesi: owiamente quest non sostituiscono l'uso

del o spazzo ino.

Per mantenere un sorriso sono, è importonte sostitulre i

denti persi: i denti sono infotti "Progettoti" per comple-

torsi ovicendo.
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DEVO PORTARE LA
PROTESI SEMPRE?
Durante i primi giorni, il vostro
dentista potrebbe consigliarvi di

portare la protesi mobile
scheletrata ìl più a lungo
possibile, in modo da permetlere

a gengiva e muscolatura della

bocca di abituarsi alla nuova
protesi. Anche se ciò puo risultare

inizialmente poco confortevole, è il modo più veloce
per abituarsi, ed eventualmente identifcare quali sono i

punti che necessitano di essere ritoccati. Quando infatti,

la protesi esercita troppa pressione su un partìcolare

punto, questo si infìamma, e possono insorgere piccole

vesciche che forniscono così I'indicazione di dove la

protesi necessita di essere ritoccata per adattarla alla

"vostra gengiva. Una volta superata la fase iniziale,

consultatevi col vostro dentista sull'opportunità di

portare la protesi mobile scheletrata anche di notte,

LA MlA PROTES! MOBILE SCHELETRATA
AVRA' BISOGNO DI ESSERE SOSTITUITA?
Con il passare del tempo, resina, denti e attacchi o ganci

della protesi mobile scheletrata, possono usurarsi

fino a rendere necessaria la sostituzione della protesi.

Osso e gengiva possono andare incontro a processi di

riassorbimento, rendendo le arcate dentarie più sottili: la

stabilità della -protesi potrebbe così diminuire perché

troppo larga, provocando vesciche, inflammazioni e/o
diffìcoltà masticatorie. ln questo caso per ridare stabilità

ed aderenza alla protesi sarà necèssaria una ribasatura o,

nei casi più gravi il rifacimento della protesi. Ganci o

attacchi della protesi necesSita,n,o di essere
periodicamente controllatì per verifìcarne stabilità e
ritenzìone.

RTBASATURA: Serve per ridore olla protesi lo
stobilità e l'oderenzo che ovevo iniziolmente, le
quoli diminuiscono o couso del naturole
riqssorbìmento di osso e gengiva nel ternpo. Si
effettuo aggiungendo un sottire stroto di resino
ollo porte di protesi in contatto con la gengivo,
d op o ove r r il ev oto u n' i mP r ont o.

O RIPARAZIONI. Evitote di fore
ritocchi o riporozioni ollo vostro Protesi do voi
stessi: correte il rischio di danneggiorlo e di
comPromettere lo solute dello vostro bocco. Una
protesi che non oderisco perfettomente può
cousore irritozioni o ferite. Adesivi o colle non
specifici per lo protesi Possono contenere
sostonze nocive e, Per guesto non doyrebbero
essere usote. Nel coso in cui lo vostro protesi
dovesse romPersi, creporsi, scheggiorsi,
consultote il vostro dentisto: molto spesso il
problema può essere risolto onche nello stesso
giorno. Abbiote cura di Portare ìn studio eventuoli

dello protesi do riparore.
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{ Spazzolate accuratamente i denti dopo ogni pasto
. } e pulite gli spazi tra dente e dente passando
: :{ quotidianamente il fìlo o lo scovolino interdentale,

DEVO FARE QUALCOSA PER PRENDERM!
CURADELLAMIABOCCA?
Una corretla igiene orale quotidiana è fondamentale
nella prevenzione di carie e malatlia parodontale

che possono portare alla perdita di altri denti.

Se sono presenti dei ponti usate un fìlo

interdentale apposito dotato di una parte rigida

che ne facilita l'inserzione tra ponte e gengiva.

Pulite con particolare attenzione i denti a cui si

appoggiano i ganci o gli attacchi della protesi: la placca

che rimane intrappolata sotto gli attacchi può aumentare
il rischio di carie o di malattìa

parodontale,

Una dieta sana e bilanciata è inoltre
importante per il mantenimento di

una buona salute orale.

Regolari visite di controllo e sedute di

igiene in studio, permettendo al

vostro dentista di controllare la salute

dei vostrì denti e gengive e la stabilità

della vostra protesi, vi aiutano a
mantenere un sorriso sano a lungo.

Tutti i diritti riseruati. Ogni riproduzione vietata.
Distribuito da M.dentalk.it - Tel. 0444 416295


