Allegato N° 09

INTERVENTO RIABILITATIVO DI APPLICAZIONE DI PROTESI FISSA

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 riabilitazione protesica
mediante applicazione di protesi fissa, in modo da informaLa esaustivamente in merito alle procedure
adottate presso la nostra Struttura.

Descrizione dell'intervento
Per restituire la funzionalità, l'estetica e la capacità di resistere al carico masticatorio nel caso di denti
compromessi da pregresse patologie, gli elementi dentari mancanti verranno sostituiti utilizzando manufatti
protesici di vario tipo, in appoggio sulla dentatura residua

Materiali impiegati
Resina acrilica e/o acetalica.
Leghe metalliche con percentuali variabili di elementi nobili (oro, argento, platino, ecc.).
Ceramica.
Acciaio.
Materiali d'impronta (alginati, siliconi, ecc.).

Benefici dell'intervento
Attraverso l'apposizione di una protesi fissa, si cerca di ristabilire funzione, estetica e solidità ai settori
interessati all'intervento.

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
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possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici
eventualità di ingestione accidentale di detti strumenti
eventuale necessità di devitalizzare uno o più elementi in relazione al sacrificio biologico di tessuto
dentale
durata della terapia, a volte disagevole a causa della permanenza di protesi provvisorie
risultati estetici e funzionali ottimali e duraturi sono talvolta difficili da ottenere, in particolare laddove
il paziente non segua scrupolosamente una corretta igiene orale e i consigli forniti dall'odontoiatra.

Complicazioni
!
!
!

!
!
!

!

una volta applicata la protesi, è necessaria una corretta igiene orale, per salvaguardare il sigillo
a livello gengivale
durante alcune fasi, è possibile avere dolore, infezione, infiammazione e modeste emorragie
facilmente controllabili
alcuni elementi dentari potrebbero dover essere sottoposti a terapia canalare a seguito di una
ipersensibilità secondaria alla riduzione dello spessore dello smalto oppure a causa di una
superficialità anatomica del nervo dell'elemento trattato
rare complicanze gnatologiche (click articolari, indolenzimenti muscolari, cefalee, cervicalgie) sono
talvolta susseguenti a trattamento protesico
eventuali imperfezioni tecniche del manufatto non visibili (es: bolle d'aria nell'armatura o nella
ceramica) non sono imputabili all'odontoiatra
è possibile che la protesi possa causare lesioni da decubito sulla mucosa, con fastidio, dolore, bruciore
che devono essere subito segnalati per possibili infezioni o degenerazioni neoplastiche della mucosa
orale.
ogni mese contatti questo studio per il controllo della cementazione provvisoria.

Data
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Firma del paziente

Firma del medico

Firma della ASO
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