
NORME DI COMPORTAMENTO PER I PAZIENTI DOPO INTERVENTI DI :

CHIRURGIA ORALE

Non assumere alimenti prima che sia scomparso l’effetto dell’anestesia.

Iniziare subito l’assunzione dei presidi farmacologici (antibiotico, colluttorio analgesico) 
secondo le modalità consigliate dal medico. Seguire scrupolosamente le indicazioni del medico 
per quanto riguarda il periodo e l’intervallo d’assunzione dei farmaci prescritti. Continuare la 
terapia antibiotica anche oltre la risoluzione dei sintomi infiammatori, secondo la prescrizione 
medica.

PER ALCUNI GIORNI SUCCESSIVI ALL’INTERVENTO SI POSSONO 
PRESENTARE I SEGUENTI SINTOMI:

o Dolore nella sede della ferita
o Tumefazione
o Difficoltà ad aprire la bocca
o Febbricola e malessere

Se questi sintomi tendono ad intensificarsi, nonostante la terapia medica, telefonare allo studio 
per il controllo  0444.760303.
Inoltre:
o E’ normale notare una colorazione rosastra della saliva nelle 24 ore successive 

all’intervento. In caso di sanguinamento copioso e/o persistente è importante consultare 
l’odontoiatra.

o E’ normale che qualche punto di sutura possa staccarsi spontaneamente dopo qualche 
giorno: ciò non è preoccupante, ma è meglio informare l’odontoiatra.
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CONSIGLI COMPORTAMENTALI:

PER IL MAGGIOR BENESSERE E PER IL SUCCESSO DELL’INTERVENTO SI 
RACCOMANDA DI SEGUIRE LE SOTTOSTANTI ISTRUZIONI

 Applicare impacchi freddi sulla guancia dal lato dell’intervento (una borsa di ghiaccio 
avvolta in un panno umido). L’impacco va tenuto sulla guancia per mezz’ora circa.

 Non  applicare mai impacchi caldi.

 Nel rialzo di seno evitare di soffiare il naso per 8 giorni.

 Evitare l’assunzione di bevande e/o cibi eccessivamente caldi per le prime 24 ore.
 Evitare di fumare e/o bere alcolici, almeno nei primi giorni dopo l’intervento, in quanto 

entrambi rallentano il processo di guarigione.

 Evitare di sottoporsi a sforzi fisici o di esporsi al caldo, nei giorni successivi all’intervento.

 Evitare di masticare con la parte della bocca che ha subito l’intervento.

 E’ consigliabile dormire con la testa poggiata su due cuscini, durante le prime notti 
successive all’intervento chirurgico.

 Se l’intervento è eseguito in sedazione, bisogna essere accompagnati per il ritorno a 
casa.

 Evitare di sciacquare la bocca con forza nelle prime ore dopo l’intervento chirurgico.

 Nei primi quindici giorni successivi all’intervento, per pulire i denti dell’area trattata, 
utilizzare preferibilmente uno spazzolino con setole morbide specifico per il periodo post-
operatorio.

 Dopo l’intervento utilizzare un colluttorio a base di clorexidina 0,12% due volte al 
giorno nelle due settimane successive all’intervento, sciacquando la bocca per circa 
1 minuto con un misurino di prodotto non diluito. Dopo di ciò, è fondamentale non 
risciacquare la bocca con acqua.

Il Direttore Sanitario

CENTRO MEDICO CHIRURGICO IMPLANTOLOGICO DEL VENETO
Dir. San. Dr. Sergio Dovigo
Via Masotto, 4 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
 0444760303 Fax 0444760754
P. IVA 03768710240
www.venetoimplantologia.com – www.poliortodont.com – www.cmciveneto.it
 info@poliortodont.com – info@cmciveneto.it 

http://www.venetoimplantologia.com
http://www.venetoimplantologia.com
http://www.poliortodont.com
http://www.poliortodont.com
http://www.cmciveneto.it
http://www.cmciveneto.it
mailto:info@poliortodont.com
mailto:info@poliortodont.com
mailto:info@cmciveneto.it
mailto:info@cmciveneto.it


Dr. Sergio Dovigo
Medico Chirurgo Odontoiatra

Specialista Chirurgia Odontostomatologica
      

Mal di Testa?  Mal di Schiena?  Dolori Cervicali?
     Dal Dentista con la Gnatologia si possono curare!

Il Dr. Sergio Dovigo da oltre 25 anni si occupa di 
Gnatologia avanzata trattando con successo i casi 
più complessi, ha imparato i trucchi del 
“mestiere” dal suo maestro americano Prof. Thore 
Hansson massimo esperto mondiale in 
Gnatologia.
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