Allegato N° 05

INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE

Gentile Paziente, per poter eseguire le terapie preventivate, è necessario ottenere in forma scritta il Suo
consenso informato.
In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, l'odontoiatra ha provveduto a spiegarLe in
forma orale i concetti relativi al trattamento propostoLe.
Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti gli interventi di chirurgia orale, in modo
da informaLa esaustivamente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

Descrizione dell'intervento
Eliminazione di una patologia in atto attraverso un intervento chirurgico locale. Estrazione di uno o più
denti inclusi o semi-inclusi; asportazione di piccole cisti, radici. Possibile apertura di un lembo di accesso e
relativa sutura.

Benefici dell'intervento
L'avulsione di un elemento dentario si può rendere necessaria per evitare processi infiammatori,
danneggiamento dei denti adiacenti.

Rischi dell'intervento
Sono relativi a:
!

!
!
!
!

impiego inevitabile di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui alcuni soggetti possono
risultare particolarmente sensibili per allergie, patologie renali, cardiache, endocrine o stato di
gravidanza
possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici
eventualità di ingestione accidentale di detti strumenti
possibili lesioni ossee o parodontali
si possono altresì ledere strutture quali il nervo alveolare inferiore (con susseguenti parestesie,
anestesie, ecc.) o il seno mascellare.
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Allegato N° 05
Complicazioni
!
!

dopo l'intervento è possibile avere dolore, infezione, infiammazione o emorragia facilmente
controllabili
raramente si verifica una temporanea impotenza funzionale ed un rialzo della temperatura.

Istruzioni di comportamento dopo esecuzione di chirurgia orale
Tutte le complicazioni immediate e a distanza vengono notevolmente ridotte attenendosi ai tempi consigliati
per i controlli a distanza e seguendo scrupolosamente alle indicazioni dell'odontoiatra ivi riportate:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

non sputare, non sciacquare per le due o tre ore successive
non fumare, non assumere alcolici, non bere caffè per le 24 ore successive all'intervento
parlare poco e non assumere bevande o cibi caldi o eccessivamente consistenti per le 24 ore
successive
possibilmente non guidare per lunghi tratti o andare in bicicletta nelle due ore successive
all'intervento
dopo le prime due ore lavarsi i denti evitando la zona interessata, completare l'igiene orale
mediante risciacqui con prodotti specifici (collutorio con clorexidina allo 0.20% o altri)
rimuovere i tamponi (generalmente un'ora dopo l'intervento) e far rimuovere le suture nei tempi
consigliati (generalmente 7-10 giorni dopo l'intervento)
fare attenzione a non mordersi le labbra o le guance sino al completo esaurimento degli effetti
dell'anestesia
applicare del ghiaccio sulla zona nelle ore successive all'intervento secondo le modalità
consigliate
seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e le cadenze fissate per i controlli
per qualsiasi dubbio o problema rivolgersi al proprio dentista o al medico curante.

Data
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Firma del paziente

Firma del medico

Firma della ASO
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