
GARANZIA PROTESI MOBILE 





DATI DEL PAZIENTE 

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

CAP 

Data di Nascita 

Città 



RIABILITAZIONE CON PROTESI MOBILI 

 

 Lo stato della sua bocca richiede l'applicazione di una protesi mobile 

che, come dice il nome, svolgerà la funzione che svolgevano i suoi 

denti ancorandosi ai denti residui, impianti o ad appositi adesivi che 

ne riducono la mobilità. Questi apparecchi le permetteranno una 

riabilitazione estetica, masticatoria, fonetica e sosteranno le sue 

labbra in modo che nessuno si accorga della mancanza dei suoi denti. 

Esse sono comunque sempre apparecchi artificiali e quindi è 

necessario imparare ad utilizzarli correttamente per avere il massimo 

confort dal loro uso. 

Quando si perdono i denti e bisogna sostituirli con protesi mobili, il 

paziente dovrà gradualmente riacquistare la funzione dei denti 

attraverso questi apparecchi. 

Queste semplici istruzioni le permetteranno di utilizzare correttamente 

le sue protesi e di mantenere in buono stato finché non verrà il 

momento di sostituirle. 



ISTRUZIONI 

 

 Mangiando le protesi si sporcano coi residui di cibo come i denti 

naturali, ed è quindi necessario rimuoverle e: 

- spazzolare dopo ogni pasto utilizzando l'apposito spazzolino e 

sapone neutro tenendo un panno sottostante che eviti fratture in caso 

di caduta accidentale della protesi. 

- lo spazzolamento dopo i pasti deve avvenire anche sulle gengive, 

denti residui o impianti, guancia e lingua. 

- il normale dentifricio non è adatto per pulire le protesi in quanto 

contiene abrasivi che graffiano la superficie della resina favorendo 

così la deposizione di placca. 

- una volta pulite, se non vengono rimesse nella cavità orale, le protesi 

vanno mantenute in un ambiente umido per evitare che la resina si 

secchi e vada incontro a microfratture con conseguente rottura della 

protesi. 



Per questo motivo vanno conservate in un porta-protesi di plastica con 

salvietta di carta inumidita. 

- periodicamente bisogna disinfettare le protesi con soluzioni 

apposite, per esempio compresse effervescenti per circa 20 minuti, 

avendo cura di risciacquarle prima di metterle in bocca. 

- le protesi appena inserite, anche se sono state controllate, possono 

provocare dolore in qualche punto della mucosa; è necessario in 

questo caso ricorrere immediatamente dal dentista che provvederà a 

sistemarle. 

- nel caso non vi siano elementi dentali o impianti che supportano la 

protesi e sia presente un riassorbimento osseo importante, per 

aumentare la stabilità della protesi si dovranno usare creme adesive 

come consigliato dal dentista curante. 

- durante la notte è consigliabile rimuovere le protesi dalla bocca per 

evitare di inghiottirle accidentalmente e per dar modo ai tessuti di 

"riposare" evitando così che l'osso sottostante venga danneggiato. 

- dato che le gengive e l'osso vanno incontro a dei cambiamenti col 

passare del tempo, è necessario farsi controllare dal dentista ogni 6 

mesi per verificare l'adattamento delle protesi. 



Se al controllo periodico si verifica che la protesi, a causa del 

riassorbimento osseo o dell'usura delle guaine in nylon presenti sui 

microattacchi non abbia più stabilità, bisognerà RIBASARE la protesi e 

sostituire le guaine la dove presenti, in modo che la protesi si adatti 

bene ai tessuti di supporto riducendo il rischio di frattura della protesi 

stessa e/o perdita dei microattacchi, riducendo le possibili formazioni 

di fastidiose ulcerette sui suoi tessuti molli. 

Il paziente che si è sottoposto a riabilitazione con protesi mobile se 

disattende a tale protocollo, può andare incontro a problematiche che 

sollevano lo studio da ogni responsabilità ad esso correlato. 



CONTROLLI PERIODICI 

E PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO 

Il protocollo di mantenimento dei pazienti che hanno subito interventi di 

protesi mobile prevede controlli periodici ogni 6 mesi. 

Nei controlli periodici verrà fatta: 

- un igiene professionale la dove presenti denti residui o impianti 

- controlli radiologici se necessari ogni 18-24 mesi 

- controlli della placca batterica e del corretto spazzolamento degli elementi 

dentali o impianti 

- ribasatura e sostituzione guaine ogni 10-12 mesi per compensare la perdita 

di supporto osseo che porta ad un aumento della mobilità, con perdita 

prematura dei microattacchi ed elevato rischio di frattura della protesi 

stessa. 
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